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Il parco di Villa Baglioni, da annovera-
re a pieno merito tra gli esempi tipici di
giardino veneto nella sua funzione di
armonioso raccordo tra l’edificio genti-
lizio e l’ambiente circostante.
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Massanzago rivive
il fascino di Villa Baglioni
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Non potevamo mancare.
Troppe e importanti sono
state le ricadute nel tessuto
socio-economico locale e
forte è stato l' impatto e la
visibilità conquistata dal no-
stro territorio. 
Per questo, per il terzo anno
consecutivo la Federazione
dei Comuni del Camposam-
pierese partecipa a pieno
titolo al Festival delle Città
Impresa, dedicato al tema
"Far viaggiare le idee. Infra-
strutture e reti ad Alta veloci-
tà per la metropoli Capitale
Europea della Cultura 2019". 
Si tratta di un'iniziativa forte,
che punta a sollecitare la rea-
lizzazione di infrastrutture
fisiche (a partire dall'Alta
velocità fino ai sistemi di tra-
sporto metropolitano) e della
conoscenza, come i sistemi
universitari integrati, i centri
di design e la banda larga. 
Per quanto ci riguarda,
abbiamo concentrato la
nostra riflessione sul tema
del lavoro, sulla necessità che
il nostro territorio colga le
opportunità che una crisi
economica così profonda
offre in termini di riorganiz-
zazione, di innovazione e di
competitività: tutti elementi
indispensabili per affrontare
le specificità e la  competitivi-

tà di un mercato globale.
Una scadenza, quella del
Festival, ed un tema, quello
del lavoro, che colgono il
nostro territorio all'indomani
di un ulteriore e significativo
passaggio sulla via di una
sempre più sostanziale unità
delle istituzioni e delle forze
economiche e sociali del
Camposampierese. 
Il passaggio dall'Unione alla
Federazione, infatti, non è
stato nè nominalistico nè for-
male, ma una scelta strategi-
ca che da un lato rende anco-
ra più solido il patto per lo
sviluppo e la sostenibilità di
un territorio, e dall'altro esal-
ta e valorizza le  singole iden-
tità.
Si tratta di potenzialità ed
aspettative che possono ulte-
riormente essere approfondi-
te e condivise nei giorni
fecondi del Festival: un
appuntamento ci permettia-
mo di segnalare a quanti
hanno a cuore e vogliono par-
tecipare e condividere con
noi in questo importante pro-
getto che abbiamo chiamato
Federazione.

I Sindaci 
della Federazione

dei Comuni
del Camposampierse
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Nel 2010 nei Comuni del
Camposampierese sono avvenuti
2,7 sinistri ogni 1.000 abitanti,
era l’obiettivo da raggiungere
entro il 2013.

Distretto di Polizia
Meno incidenti

Con l’arrivo della primavera
tornano nei nostri paesi le
manifestazioni di piazza e le
biblioteche moltiplicano la
loro offerta.

Ecco le feste di primavera
e la voglia di leggere

FESTIVAL DELLE CITTA’ IMPRESA

Un pieno di idee
per affrontare
le sfide del futuro

Si moltiplicano le iniziative per creare le condizioni al rilancio economico 

Istruzione e aziende: l’Ipa scende in campo
Scuola & lavoro: scacco alla crisi
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EVENTI. Domenica 17 aprile

Tutti in strada, arriva la maratona

- Scuola. Le riforme dell'istruzione
tecnica e dell'università rappresenta-
no un'opportunità per il territorio e
un’occasione per rinsaldare un più
forte rapporto tra istruzione profes-
sionale e mondo del lavoro.
L’impegno dell’Ipa si tradurrà in pre-
cisi progetti. 

Alle pagine 3-4

- Giovani. Come si sogna a diciotto
anni? In bianco e nero, pare. Un piz-
zico di famiglia, uno sguardo non
ostile ai problemi della comunità,
un'attesa pacata all'ingresso nel mon-
do del lavoro. Ne abbiamo parlato
con gli studenti della 5a B del Newton
di Camposampiero.

A pagina 3

- Lavoro. Per il terzo anno consecuti-
vo, il Camposampierese parteciperà al
Festival delle Città Impresa, in pro-
gramma  dal 27 aprile ed il 1 maggio.
Il tema scelto dalla nostra Federazio-
ne sarà il lavoro: un’occasione pre-
ziosa per guardare oltre la crisi eco-
nomica.

A pag.2

Lo scultore
Tollardo:
Scavo il legno
per trovare Dio

INCONTRI
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Sicurezza Un Tavolo tecnico per individuare le aree dove la criminalità colpisce con più frequenza

E’ caccia aperta ai ladri d’appartamento
Un tavolo tecnico con tre compiti: mappare il territorio
e individuare le aree più battute dalla microcriminalità,
individuarne le cause e proporre delle soluzioni. Il tutto
con il contributo della polizia scientifica.
La proposta è stata lanciata dal prefetto Ennio Mario
Sodano al termine del Comitato per la sicurezza e l’ordi-
ne pubblico, tenutosi il 9 marzo scorso nella sala consi-
liare di Palazzo Tiso su richiesta dei sindaci della
Federazione dei Comuni del Camposampierese.

Un giorno
di pioggia
e torna
la paura

Tapì, 
un cin-cin
mondiale
e vincente
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Protezione Civile Innovatori
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Saranno il fondatore di Twitter, Jack
Dorsey, e il direttore dell'Economist,
John Micklethwait, due tra i principali
protagonisti del Festival delle Città
Impresa che si svolgerà tra il 27 aprile ed
il 1 maggio lungo l'area metropolitana del
Nordest, da Trento fino a Trieste.
Il Festival, dedicato al tema "Far viaggia-
re le idee. Infrastrutture e reti ad Alta
Velocità per la metropoli Capitale
Europea della Cultura 2019", si propone
di sostenere idee e progetti che permette-
ranno al Nordest di realizzare le infra-
strutture fisiche (a partire dall'Alta
Velocità ferroviaria fino ai sistemi di tra-
sporto metropolitano) e della conoscenza
(sistemi universitari integrati, centri del
design e del fashion, banda larga) indi-
spensabili per realizzare il contesto
metropolitano nel quale potrà sviluppar-
si il progetto di Capitale Europea della
Cultura 2019, obiettivo strategico e di
sistema dell'intero territorio.

Le iniziative del Festival si articoleranno
contemporaneamente in tutti i principali
quartieri della metropoli. 
L'apertura sarà il 27 aprile a Castelfranco
Veneto con il Premio Giorgio Lago, al
quale seguiranno altri eventi di rilievo
nei principali centri urbani, da Padova a
Trieste, da Pordenone a Trento e da
Gorizia a Venezia: protagonisti degli
INCONTRI AL FUTURO saranno leader
del mondo economico quali Fabrizio
Palenzona, Matteo Marzotto e Andrea
Tomat, e del mondo della cultura come
Boris Pahor e Predrag Matvejevich.

Due grandi ospiti internazionali saranno
i protagonisti dei TELECOMINCON-
TRA: Jack Dorsey, il mitico fondatore di
Twitter, per la prima volta in Italia, par-
lerà a Schio, mentre il nuovo direttore
dell'Economist, John Micklethwait, terrà
un intervento a Rovereto sui grandi temi
dell'attualità economica.
Grazie alla collaborazione di Telecom
Italia, i due appuntamenti potranno
essere seguiti anche via web in diretta
streaming collegandosi all'indirizzo
www.telecomitalia.it.

Come di consueto Le CITTÀ IMPRESA
svolgeranno il ruolo di laboratori di pro-
getti per lo sviluppo del territorio: Schio
si occuperà di innovazione e di rapporto
tra imprese e conoscenza, il polo di

Montebelluna sarà teatro del dibattito su
Pedemontana e Smfr, ad Asolo si parlerà
di design, Pieve di Soligo si occuperà
della riqualificazione del paesaggio e la
Federazione dei Comuni del Camposam-
pierese dei temi del lavoro. Infine l'area
udinese di Tavagnacco sarà sede del
dibattito sulla banda larga e la crescita
economica per mezzo delle nuove tecno-
logie. 
Molti gli ospiti di questa sezione: da poli-
tici come Enrico Letta e Giuliano
Cazzola, a uomini di cultura come
Isabella Bossi Fedrigotti, Davide
Rampello e Sandro Parenzo, da economi-
sti come Tito Boeri e Irene Tinagli, a pro-
tagonisti della moda come Silvia
Venturini Fendi.

"Dopo i successi degli anni scorsi –
sostiene il direttore Filiberto Zovico – il
Festival delle Città Impresa si consolida
come elemento motore del dibattito sulle
prospettive di quest'area e come labora-
torio di sperimentazone di connessioni
tra mondi e realtà che avvertono la
necessità di costruire concretamente un
assetto metropolitano. L'obiettivo strate-
gico è realizzare, attraverso la candidatu-
ra di Venezia con il Nordest Capitale
Europea della Cultura 2019, che abbiamo
contribuito in maniera decisiva a pro-
muovere con il Festival dello scorso
anno, la rete di connessione della metro-
poli policentrica.
Le nostre imprese per poter competere
su scala globale devono avere un sistema
territoriale integrato in grado di fornire
servizi di eccellenza, dall'università alla
logistica. Se tra dieci anni questo territo-
rio non avrà la Tav, un sistema portuale
integrato, la Smfr e la Banda Larga le
nostre imprese saranno tagliate fuori
dalla competizione internazionale."

Anche nell'edizione 2011, per realizzare il
Festival, si metterà in moto quella rete,
giunta ormai a più di 300 soggetti istitu-
zionali, associativi e di impresa, che ha
portato al successo di una formula tutta
costruita dal basso e finanziata al 98% da
privati, enti ed aziende. Il budget previ-
sto per l'edizione 2011 è di due milioni di
euro, con ricadute occupazionali, turisti-
che e di consumi sul territorio pari a circa
4 milioni di euro.

Per “far viaggiare le idee”:
Alta velocità, metrò e banda larga

Un tavolo tecnico per individuare le aree dove la microcriminalità colpisce con maggiore frequenza. In campo anche la Polizia Scientifica

FESTIVAL DELLE CITTA’ IMPRESA 

Federazione dei Comuni del Camposampierese

COMITATO PER LA SICUREZZA E LA SICUREZZA PUBBLICA

Un tavolo tecnico con tre compiti: mappare il
territorio e individuare le aree più battute dalla
microcriminalità, individuarne le cause e pro-
porre delle soluzioni. Il tutto con il contributo
della polizia scientifica.
La proposta è stata lanciata dal prefetto Ennio
Mario Sodano al termine del Comitato per la
sicurezza e l’ordine pubblico, tenutosi il 9
marzo scorso nella sala consiliare di Palazzo
Tiso su richiesta dei sindaci della Federazione
dei Comuni del Camposampierese.
L’istituzione del “tavolo tecnico” è sembrata ai
componenti del Comitato per la sicurezza (sin-
daci e forze dell’ordine) una risposta adeguata
a rispondere all’unica criticità che il territorio
presenta: i furti nelle abitazioni. “Un reato – è
stato ripetutamente sottolineato – dei più
odiosi, perché entra nell’intimità delle perso-
ne”. 

La situazione. La fotografia aggiornata della
sicurezza nel camposampierese è stata illustra-
ta da Catia Zorzi, presidente della Federazione. 
Per quanto riguarda la sicurezza stradale, il
progetto “Camposampierese sicuro” prevedeva
una riduzione in dieci anni del 20% il numero
di incidenti ogni 1000 abitanti. L’obiettivo è
stato raggiunto con due anni d’anticipo: nel
2004 gli incidenti erano 3,4 ogni mille abitan-
ti; nel 2013 doveva scendere a 2,72; a fine 2010

era già di 2,7.
Ancora più vistoso il risultato sulla sicurezza
urbana: nel 2004 il numero dei reati e delle
rapine ogni 10mila abitanti era di 219,1; nel
2013 dovevano scendere a 175,3; a fine 2010
era di 161,7.
Risultati che l’opinione pubblica ha apprezza-
to. Tant’è che negli ultimi sette anni la perce-
zione di sicurezza stradale è salita di tre
punti in percentuale. Nel 2007 era del 54,8%;
nel 2010 aveva raggiunto il 58,8%.
Analogo risultato registra la sicurezza urbana:
nel 2007 la percezione di sicurezza era del
27,1%; nel 2010 ha raggiunto il 30,9%.

Perché la richiesta del Comitato?
“Ci sono alcune spie che ci preoccupano”, ha
spiegato il presidente Zorzi. Perché se è pur
vero che negli ultimi tre anni i furti sono scesi
da 1.713 a 1.581, le rilevazioni dell’ultimo anno
registrano quasi un raddoppio dei furti in abi-
tazione: da 287 a 464, con aumenti rilevanti a
Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe,
Loreggia e Campodarsego. In termini assoluti,
nel 2010 i furti sono passati dal 29,4 a 47,1 ogni
10mila abitanti.
“Dati aggravati dall’impressione – ha prosegui-
to il presidente della Federazione – che le
modalità di questi furti siano opera di una cri-
minalità organizzata”. 

La richiesta. “Chiediamo – ha concluso il
presidente Catia Zorzi – una maggiore presen-
za nel territorio del Camposampierese della
Polizia di Stato ed un forte impegno per copri-
re le carenze di organico dei carabinieri”.

Lo scenario. Reato odioso e diffuso, tanto da
rappresentare una criticità nazionale, e soprat-
tutto di difficile contrasto. Questo il dato emer-
so negli interventi dei rappresentanti delle
forze dell’ordine: il questore Luigi Savina, il
comandante provinciale del Carabinieri
Renato Chicoli, il vice comandante della
Guardia di Finanza Grossi. 
Informazione, sensibilizzazione, prevenzione:
queste le “armi” più efficaci contro i furti negli
appartamenti.
Concretamente, saranno organizzati degli
incontri pubblici con la partecipazione di
esperti per fornire suggerimenti e consigli in
grado di rendere più sicure le abitazioni ed evi-
tare le truffe. 
Al riguardo, l’assessore provinciale alla
Sicurezza Enrico Pavanetto ha annunciato che
è in fase di stampa un opuscolo informativo sul
tema della sicurezza.
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Il lavoro al centro del confronto della nostra Federazione

Nella foto in alto, i sindaci della Federazione dei Comuni del Camposampierese con il prefetto Ennio
Mario Sodano e l’assessore provinciale alla Sicurezza Enrico Pavanetto.

Nella foto sopra, il prefetto Ennio Mario Sodano e il questore Luigi Mario Francesco Savina durante il
Comitato per la Sicurezza e l’Ordine pubblico tenutosi nella sala consiliare di Camposampiero.
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"Le riforme dell'istruzione tecnica e dell'università rappre-
sentano un'opportunità per il territorio e un’occasione per
rinsaldare un più forte rapporto tra istruzione professionale
e mondo del lavoro". Questo, in sintesi, il messaggio lancia-
to il 7 marzo scorso da Claudio Gentili, direttore di
Education Confindustria, al tavolo dell’Intesa programmati-
ca d’area del Camposampierese, in un incontro presieduto
nella sala consiliare di Palazzo Tiso da Silvia Fattore, e che
ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Ipa della
Castellana e dell'Ovest Vicentino.
Una relazione, quella del dottor Gentili, fuori dagli schemi e
dalle polemiche che hanno infiammato per mesi il dibattito
parlamentare e le manifestazioni negli atenei, ricca di spun-
ti inediti e di opportunità per i giovani e le imprese.

***
Sul versante universitario, il relatore ha ricordato gli aspetti
più rilevanti della riforma: dalla governance (distinzione tra
organo accademico e amministrazione, limite massimo
complessivo di sei anni al mandato dei rettori, presenza di

Diciottenni in surplace
Con la paura di deludere

SCUOLA

Come si sogna a diciotto
anni? In bianco e nero,
pare. Un pizzico di famiglia,
uno sguardo non ostile ai
problemi della comunità,
un'attesa pacata all'ingresso
nel mondo del lavoro. Un
po' di tutto, insomma;
senza esagerazioni, senza
slanci.
Diciottenni in surplace, ver-
rebbe la voglia di sintetizza-
re. Pragmatici, concreti,
"freddi". Forse impauriti,
probabilmente rassegnati,
di certo poco combattivi. 
Ad osservarli da lontano appaiono così
i nostri giovani. Ed è un'impressione
che non si scosta molto dalla realtà.
Anzi, ad essere sinceri,  quasi sovrap-
ponibile a quella che abbiamo registra-
to incontrando i diciottenni della quin-
ta B dell'Itis Newton di Camposam-
piero. 
Ragazzi al capolinea, verrebbe voglia di
definirli, seduti in un'aula di scuola,
con lo sguardo fisso agli esami di matu-
rità ma con la testa già lontana, ad un
mondo del lavoro che desiderano ma
che anche temono. "In questi anni
abbiamo fatto il pieno di teoria - con-
fessano -, ma le nostre mani rimango-
no inesperte, impreparate. Le ore in

laboratorio si sono ridotte, e fuori ci
sono aziende che si aspettano molto da
noi". Si poteva e si doveva fare di più.
Insomma. E lo sanno, ne sono coscien-
ti.  "Domanda ed offerta di lavoro
devono incontrasi", denunciano. 
Storia vecchia, che si ripete e si consu-
ma tra buoni propositi e prolungate
amnesie.

Visto da un'aula scolastica, con gli
occhi di un diciottenne, quello che suc-
cede fuori, nel paese, nel mondo, arriva
diluito, ovattato, lontano.
L'informazione, rara e frammentata
arriva più dalla televisione che dai
giornali. Ancor più su Internet, nelle
news mordi e fuggi.

Ma  non si scambino le moda-
lità in disinteresse. Qualcuno
ha già votato, altri affronte-
ranno l'urna al primo turno
utile. "Vorremmo capire -
assicurano. Ma come? Certo,
intercettando e magari contri-
buendo nei pochi dialoghi in
famiglia".
"Mio padre - confida un ragaz-
zo - lo scorso anno mi ha man-
dato ad una riunione, ma ci ho
capito poco. E poi,  più di pro-
blemi parlavano di liste. Ha
lasciato perdere. Ma se anche

avessi voluto dare il mio contributo alla
vita amministrativa del mio Comune,
non avrei trovato riferimenti, non avrei
saputo a chi rivolgermi". 
L'osservazione non sembri banale: se
un ragazzo sentisse la voglia di impe-
gnarsi nella vita pubblica, iscriversi ad
un partito, a chi dovrebbe rivolgersi?
"Boh", risponde in coro la scolaresca.

Potendo, non chiederebbero molto. Al
loro sindaco chiederebbero più sicu-
rezza sulle strade, che vuol dire anche
una lampadina in più. E magari una
connessione internet più decente. Per
parlare, sperare, sognare. Senza esage-
rare, naturalmente. 

Francesco Cassandro
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INCONTRO DEL TAVOLO DELL’IPA CON IL PROFESSOR GENTILI

La scuola guardi l’impresa e risponda alla domanda di lavoro
Il direttore di Education Confindustria illustra le riforme dell’istruzione tecnica e universitaria. Il presidente Fattore: “Spunti da approfondire nella revisione del parco progetti”
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almeno 3 membri esterni nel Cda…) all'introduzione di
un'abilitazione nazionale.
Per quanto riguarda la ricerca, Gentili si è soffermato su
alcuni aspetti chiave: l'eliminazione dei ricercatori a vita,
che apre la strada ad un ricambio generazionale; l’introdu-
zione del commissariamento per gli atenei con i conti in
rosso; il trasferimento delle risorse sulla base di valutazione
dei parametri di qualità nella ricerca e nella didattica; l'ob-
bligo per i docenti di certificare la presenza a lezione. 

***
Nell’affrontare i ritardi della scuola nel seguire l’evolversi
della domanda del mercato di nuove figure professionali, il
direttore di Education Confindustria ha ricordato come
l'istruzione tecnica abbia concorso allo sviluppo del Paese.
“L’Italia del boom economico – ha ribadito – è stata fatta da
geometri, commercialisti e periti industriali, e la diffusione
degli istituti tecnici industriali ha contribuito allo sviluppo
dei sistemi produttivi territoriali. Molti istituti tecnici sono
nati dalla costola di scuole aziendali, e oggi molte aziende

non potrebbero vivere senza approvvigionarsi di giovani
diplomati che escono ogni anno dagli istituti tecnici”.
Un rapporto, quello tra scuola e impresa, che si è interrotto
e compromesso. "Mentre le imprese raddoppiavano l'assun-
zione di tecnici – ha impietosamente ricordato il relatore  –
la scuola italiana dimezzava i tecnici". 
Le cause? Tante e complesse. Di certo ha contribuito un
orientamento scolastico inadeguato e insegnanti convinti
che “chi è bravo deve andare al liceo, e chi fatica non può che
finire negli istituti tecnici”. "Sarebbe opportuno – ha sugge-
rito Gentili – aprire gli stage agli insegnanti e magari portar-
li nelle fabbriche".

Cosa può fare l'Ipa, un sistema territorio, per incidere in
questa importante e delicata fase di post riforma?
Per quanto riguarda l'Università, Gentili ha suggerito di
inserirsi con proposte concrete nella stesura degli statuti.
Chiedendo, ad esempio, che gli atenei istituzionalizzino la
loro presenza e il loro contributo negli organismi territoriali

come l’Ipa; presenza oggi lasciata alla discrezionalità e alla
sensibilità dei rettorati. 
Così come si potrebbero ricavare iniziative utili inserendosi
negli accordi di programma previsti tra ministeri e universi-
tà.
Più ampie e concrete, invece, le iniziative per avvicinare e
rendere sinergico il rapporto tra formazione professionale e
imprese. Accanto agli stage e a un migliore raccordo scuola-
territorio, Gentili ha invitato le Ipa ad istituire dei premi per
gli studenti più meritevoli, e a cogliere le opportunità offer-
te dall’ITS: il nuovo biennio che si inserisce dopo le scuole
superiori,  dedicato a preparare dei tecnici sulla base della
domanda che nasce dalle imprese del territorio.
"Un contributo importante e ricco di spunti anche operati-
vi", ha sottolineato Silvia Fattore, presidente dell'Intesa pro-
grammatica d'area nel ringraziare il relatore, assicurando
che i temi illustrati da Gentili saranno ripresi e approfondi-
ti nella revisione del parco progetti.
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CULTURA

Sulle tracce 
della nostra storia
Giornata di studio organizzata dal Comune.
Parco archeologico della centuriazione romana.

Prevenzione. Al via una campagna di sensibilizzazione del servizio “Occhio al Tempo”

Lotta all’alcolismo e alle droghe tra i giovani
Oltre 1.850 persone, per il 60% donne,
si sono rivolte dal 2005 a giugno 2010
al servizio di Occhio al Tempo. Dei 710
casi problematici cui ha fatto fronte lo
sportello, l’80% è rappresentato da
soggetti maschi. Sono questi alcuni
numeri di “Occhio al Tempo”, un servi-
zio dell’Ulss 15 diretto a prevenire le
tossicodipendenze giovanili e ad inter-
cettare precocemente i primi consumi
di alcol e droga. Il progetto, di diretta
iniziativa della Regione Veneto e finan-
ziato dal Fondo di Lotta alla Droga
2009/2010, mette a disposizione dei

ragazzi e di tutti gli adulti che hanno a
che fare con il mondo giovanile uno
staff di esperti, professionalmente pre-
parato ad informare, ascoltare, orien-
tare e consigliare chiunque sospetti che
un amico, un figlio, un conoscente usi
o abusi di sostanze alcoliche e stupefa-
centi.
“E’ un servizio importante sul territo-
rio – ha affermato l’Assessore ai Servizi
Sociali di Borgoricco Silvia Tolomio –
accessibile ai residenti di entrambi i
Distretti dell’Alta Padovana e rivolto,
oltreché ai ragazzi, a genitori, animato-

ri, insegnanti, operatori sanitari”.
Obiettivo prioritario del servizio è
quello di intercettare precocemente i
primi consumi, evitando che questi
sfocino in dipendenza. “Una bevuta di
troppo nel corso di una serata tra amici
a volte può essere sottovalutata – ha
aggiunto l’Assessore Tolomio –. E’
invece fondamentale sapere interpre-
tare i comportamenti a rischio e i mes-
saggi che gli stessi ragazzi ci mandano.
Senza paura o vergogna di chiedere
aiuto, tenendo conto tra l’altro che il
servizio, assolutamente gratuito, per-

mette di mantenere l’anonimato.” 
L’équipe di Occhio al Tempo è disponi-
bile ad organizzare, non solo incontri
individuali, che si possono richiedere
su appuntamento, ma anche serate di
approfondimento aperte a tutta la
popolazione e ad iniziative di sensibi-
lizzazione sul territorio. “Nel nostro
comune è da poco partita una campa-
gna informativa del servizio – ha con-
cluso l’Assessore Tolomio –. Negli
esercizi commerciali e pubblici è possi-
bile trovare depliant, manifesti e altro
materiale che spiega il funzionamento

del progetto, chi può accedervi, quali
numeri è possibile contattare.
L’obiettivo è di far sì che il servizio
Occhio al Tempo, che ha una delle sedi
tra l’altro nel Municipio di Borgoricco,
diventi un vero e proprio punto di rife-
rimento sul territorio per tutti coloro
che hanno a che fare con il mondo gio-
vanile”. 
Per accedere al servizio, che copre
entrambi i Distretti dell’Ulss 15, per un
totale di 28 Comuni, si può telefonare
al numero 346.3737116 il mercoledì e il
venerdì dalle 10 alle 13 o scrivere a:
occhioaltempo@ulss15.pd.it.
Telefonando al numero sopraccitato si
potrà concordare un appuntamento
presso una delle sedi del servizio
(Borgoricco, Carmignano oppure Citta-
della).

Il 18 febbraio si è tenuta presso il teatro
Aldo Rossi di Borgoricco la Giornata di
Studi “Il Parco Archeologico della
Centuriazione Romana”, organizzata
dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Borgoricco, dal Museo della
Centuriazione Romana, dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Veneto e dal Dipartimento di
Archeologia dell’Università degli Studi
di Padova. 
I lavori sono stati aperti dal saluto
dell’Assessore alla Cultura, Massimo
Morbiato, cui è seguita la prima sessio-
ne su “Tutela e valorizzazione”; nel
primo intervento della giornata, “La
tutela del paesaggio archeologico: la
centuriazione a nord-est di Padova”, il
dott. Vincenzo Tinè,  Soprintendente
per i Beni Archeologici del Veneto, ha
tracciato il quadro normativo relativo
alla tutela dell’ampia zona interessata
dall’opera di centuriazione romana. Ha
preso poi la parola con “Parchi archeo-
logici: nuove prospettive per lo svilup-
po del territorio” la professoressa
Elena Francesca Ghedini, Direttore del
Dipartimento di Archeologia
dell’Università degli Studi di Padova e
coordinatrice del Gruppo di lavoro isti-
tuito dal Ministero per i Beni Culturali
con il compito di individuare linee-
guida per la costituzione e la gestione
dei parchi archeologici. 
Si è aperta poi la seconda sessione
dedicata a “Esperienze a confronto e
modelli di sviluppo”, in cui sono stati
presentati i progetti di parchi archeolo-
gici in corso d’opera nel Veneto, quello
della zona termale euganea, illustrato
dalle dott.sse Marisa Rigoni della

Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Veneto e Marianna Bressan del
Dipartimento di Archeologia
dell’Università degli Studi di Padova,
(“Aquae Patavinae: un laboratorio per
il parco archeologico del bacino terma-
le euganeo”) e quello di Noventa di
Piave, descritto dal dott. Alessandro
Asta e Francesco Cozza della
Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Veneto (“Il complesso archeologico
di S. Mauro di Noventa di Piave.
Prospettive per un parco archeologi-
co”). E’ seguito poi l’intervento del
dott. Luca Sbrilli (Dalla pianificazione
territoriale all'impresa culturale:
l'esperienza della “Parchi Val di
Cornia”), presidente della Val di Cornia
S.p.A, la società che si occupa della
gestione del sistema integrato dei par-
chi archeologici, dei musei e dei parchi
naturali della Val di Cornia, in provin-
cia di Livorno. 

Tra la fine della mattinata e l’inizio del
pomeriggio è stato presentato da diver-
si relatori il progetto del Parco
Archeologico della Centuriazione
Romana, con l’analisi di diversi aspetti
legati al Museo e ai resti archeologici,
alla progettazione paesaggistica, alla
ricostruzione vegetale dell’ambiente

antico, alla tipologia del paesaggio cen-
turiato e al turismo culturale (Silvia
Cipriano, “Ricerca archeologica, con-
servazione e comunicazione: aspetti
progettuali per il parco archeologico
della centuriazione”; Margherita Va-
nore e altri, “Attraverso le centurie.
Trame, tracce e percorsi per un parco
archeologico”, Antonella Miola, Mi-
chele Maritan, Barbara Gaudioso,
“Ambiente naturale e coltivazioni in età
romana, prospettive di ricerca e di
didattica”; Paola Zanovello, “Archeo-
logia e turismo culturale: risorse,
potenzialità, sviluppo”; Guido Rosada,
“… cautus humum longo signavit limite
mensor”).
Sul progetto sta lavorando da più di un
anno un comitato scientifico, di cui
fanno parte la dott.ssa Elena Pettenò,
direttore archeologo responsabile per
Padova e provincia della Soprinten-
denza per i Beni Archeologici del
Veneto, i professori Guido Rosada,
docente di Topografia dell’Italia Antica
e Paola Zanovello, docente di
Archeologia e Storia dell’Arte Greca e
Romana e presidente del Corso di
Laurea in Progettazione e Gestione del
Turismo Culturale, ambedue del
Dipartimento di Archeologia dell’Uni-
versità degli Studi di Padova, e la sotto-
scritta, direttrice del Museo della
Centuriazione Romana e coordinatrice
del progetto per conto del Comune di
Borgoricco. La progettazione paesaggi-
stico-architettonica è stata affidata ad
un gruppo di architetti coordinati dalla
prof.ssa Margherita Vanore dell’Uni-
versità Iuav di Venezia, che ha anche
illustrato i risultati del workshop con-

dotto a settembre a Borgoricco e in tre
altri siti archeologici di Veneto e Friuli
Venezia Giulia. Gli aspetti di ricostru-
zione dell’ambiente antico sono invece
in corso di elaborazione da parte della
dott.ssa Antonella Miola del Di-parti-
mento di Biologia dell’Università degli
Studi di Padova.
Il progetto prevede l’ideazione di per-
corsi all’interno del territorio centuria-
to che mettano in rete le risorse
ambientali, storico-archeologiche e
architettoniche, riproponendo in un
piccolo settore anche la ricostruzione
di una villa rustica romana e le coltiva-
zioni e la vegetazione che doveva esse-
re presente a quell’epoca in quest’area.
Il Museo dovrebbe diventare il centro
di un sistema che vuole decodificare e
rendere raggiungibili i dati scientifici e
i contesti territoriali, potendo contare
su un’ampia disponibilità di spazi ido-
nei alle diverse attività espositive,
didattiche, formative e ludiche, attività
che già fanno parte dell’offerta musea-
le e che si arricchiranno di nuove pro-
poste legate al parco. 
La giornata di studi, seguita da un
numeroso pubblico che ha partecipato
con molto interesse alle tematiche trat-
tate, è terminata con gli interventi della
dott.ssa Clara Peranetti della Regione
Veneto (Fondi comunitari e cultura) e
quello della prof.ssa Marinella
Pasquinucci dell’Università degli Studi
di Pisa, (La centuriazione fra ricerca,
pubblicizzazione e tutela), che ha tratto
le conclusioni sulla valenza fondamen-
tale della centuriazione.

Silvia Cipriano
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Grande è stata la sorpresa del pubblico
quando in Sala Consiliare, mercoledì 16
febbraio, Sindaco e Giunta si sono fatti
da parte per lasciare il posto al Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Lo
stupore si è trasformato in simpatia, che
ha generato peraltro un caloroso applau-
so, quando Leonardo Scarin ha indossato
la fascia tricolore e con la sua squadra si
è seduto sugli scanni normalmente riser-
vati ai “grandi”.
A spiegare l’evento è intervenuto il
Dirigente Scolastico dell’Istituto Com-
prensivo di Campodarsego, che ha messo
in evidenza la volontà dei ragazzi, eletti
nel 2009 e quindi giunti a fine mandato,
di presentare una relazione sul loro ope-
rato e sugli obiettivi raggiunti. Ha fatto
presente che si tratta comunque di
un’esperienza consolidata in moltissimi
Comuni d’Italia e d’Europa ed è un vali-
dissimo strumento educativo per favorire
la crescita sociale e culturale dei giovani
rendendoli primi attori nella vita della
comunità. Ha evidenziato, pure, che nel
bilancio di previsione del Comune di
Campodarsego viene annualmente finan-
ziato un apposito capitolo di spesa per la
realizzazione dei progetti deliberati dal
CCRR e per sostenere l’animatore che
segue i ragazzi in questa attività esal-
tante.
Il Sindaco dei Ragazzi, Leonardo Scarin,
con l’emozione che è di rito in questi
frangenti, ha ringraziato per l’attenzione
che viene prestata e ha invitato i suoi col-
laboratori ad esporre i fatti salienti di
questi due anni di collaborazione, facen-
do collimare gli eventi con le tappe istitu-
zionali del cammino fatto insieme attra-
verso la proiezione di diapositive.
Anna Marcellan, Assessore all’ambiente,
ha spiegato che il CCRR è la sede dove i
ragazzi e le ragazze si riuniscono per
esprimere le loro opinioni, elaborano
proposte per migliorare il paese in cui
vivono, cercano soluzioni a problemi che

li riguardano, portando il contributo di
tutte le classi che partecipano al progetto.
L’Assessore allo Sport e tempo libero,
Guenda Zanchetta, ha presentato il pro-
getto vincente “La palestra più fornita ti
migliora la vita”, dove i ragazzi hanno
individuato quali fossero le attrezzature
necessarie per rendere più efficiente la
palestra scolastica ed hanno successiva-
mente provveduto all’acquisto degli
attrezzi mancanti.

Il Consigliere Damiano Cardin ha illu-
strato la procedura che si segue presso le
scuole per l’elezione del Consiglio, del
Sindaco e della Giunta dei Ragazzi. Il
Consigliere Gianluca Beebakee, invece,
informa che, in occasione della  Giornata
della Memoria, i Ragazzi del Consiglio
hanno presentato una breve esposizione,
nell’atrio del Municipio, con le loro rifles-
sioni e con alcune testimonianze raccolte

presso gli abitanti di Campodarsego che
hanno vissuto il periodo della Guerra. La
mostra ha avuto come soggetto due film
sul tema dell’Olocausto “La vita è bella” e
“Il bambino con il pigiama a righe”.
Annachiara Scapin, Vicesindaco, ha con-
fermato l’utilità della partecipazione al
seminario di approfondimento e di con-
fronto sulle esperienze dei CCRR del
Veneto, tenuto a Padova presso il
Dipartimento di Sociologia dell’Univer-
sità, e organizzato dal Pubblico Tutore
dei Minori in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale. Mentre l’Assessore
alla cultura e allo spettacolo, Edoardo
Gemelli, ha fatto presente che i ragazzi
del CCRR hanno voluto pure incontrare
gli alunni delle classi di Va Elementare
per esporre loro il Regolamento vigente e
per prepararli a raccogliere il testimone.
A conclusione dell’esposizione il
Consigliere Chiara Cecchin ha letto alcu-
ne considerazioni formulate dai vari
componenti del CCRR, dalle quali emer-
ge che l’esperienza da loro vissuta è stata
molto istruttiva, interessante e diverten-
te. Un’esperienza da vivere insomma!
In presenza di tanto impegno, di tanto
entusiasmo e di tanta applicazione,
l’Amministrazione Comunale dei “gran-
di”, ha espresso il proprio plauso attra-
verso i rappresentanti dei gruppi che la
compongono. 
Parole che si possono sintetizzare nella
conclusione del Sindaco Mirko Patron,
che ha voluto esplicitamente ringraziare
l’Amministrazione precedente per avere
costituito il CCRR, e che ha salutato i pic-
coli protagonisti affermando: “Ho visto
che lavorate con il cuore. Vi invito a tra-
smettere tutte le vostre esperienze a chi
vi sostituirà, perché le esperienze e i per-
corsi che avete acquisito e tracciato ser-
vono per conoscere meglio il Comune,
ma anche la Provincia, la Regione e il
Parlamento. Voi siete il nostro futuro!”. 

PICCOLI AMMINISTRATORI CRESCONO

Bilancio del baby sindaco
Leonardo Scarin ha presentato il bilancio di due
anni di intensa attività della sua giovane “giunta”

Lavori pubblici. Interventi in tutto il territorio in sinergia con la Regione

ANMIL

Albo per chi ha perso
la vita nel lavoro
L’Associazione Nazionale
Mutilati ed invalidi del lavo-
ro (ANMIL) si è costituita a
livello Nazionale nel 1943 e
a Campodarsego il 18 gen-
naio 2004.
Ha sede in Via Bachelet n°
26 e si occupa di dare tutte
le informazioni e l’assisten-
za tecnica e legale a quanti
hanno subito infortuni inva-
lidanti e decessi nel posto di
lavoro.
La cultura della sicurezza è
un concetto trasversale che
deve diventare patrimonio
di tutti i cittadini: con que-
ste motivazioni forti è nato il
progetto condiviso con
l’Amministrazione Comu-
nale e la scuola rivolto a fare
prevenzione nelle scuole ai
ragazzi di terza media,
prima dell’accesso dei gio-
vani ai corsi professionali,
con lo scopo di favorire la
“cultura della sicurezza”
intesa come acquisizione
della capacità di percepire i
rischi adottando e favoren-
do comportamenti sicuri sul
lavoro, sulla strada ed in
ambito domestico.
L’Associazione Nazionale
Mutilati ed invalidi del
Lavoro di Campodarsego ha
fortemente lavorato in que-
sto senso e negli anni si è
impegnata nella realizzazio-
ne e posa di un monumento
ai Caduti sul lavoro a testi-
monianza delle vittime inci-
dentate sul lavoro, opera
dello scultore Prof. Romeo
Sandrin.
Nella ricorrenza del terzo

anniversario dell’inaugura-
zione del monumento l’As-
sociazione Anmil di Campo-
darsego ha organizzato per
domenica 27 marzo 2011 la
giornata commemorativa
dei caduti sul lavoro di
Campodarsego con un radu-
no presso il monumento dei
Caduti sul lavoro, accompa-
gnamento della Banda Giu-
seppe Verdi di Sant’Andrea,
la Santa Messa ed il saluto
delle Autorità presso la sala
Consiliare di Campodarsego
con una forte presenza di
cittadini e giovani sensibili a
tematiche così importanti.
“E’ importante nella preven-
zione “fare rete”, informare,
persuadere, usare un lin-
guaggio appropriato per svi-
luppare questa “cultura” a
tutti i livelli” ha detto il
Sindaco Mirko Patron nel
suo saluto e l’Amministra-
zione sarà presente con
tutto il sostegno possibile
mettendo a disposizione
eventuali strutture necessa-
rie, convinta che la cultura
della sicurezza sia un con-
cetto universale.
La sinergia fra Associazione
e Amministrazione Comu-
nale ha portato alla costitu-
zione, lo scorso dicembre,
dell’albo per chi ha perso la
vita nel lavoro: le famiglie di
Campodarsego che hanno
avuto familiari vittime di
incidenti sul lavoro possono
presentarsi presso l’ufficio
anagrafe del Comune per
comunicare il nome del pro-
prio congiunto. 

Il programma annuale
delle opere pubbliche per
l’anno 2010 ha riguardato,
fra gli altri, un importante
intervento di ristruttura-
zione e miglioramento
della viabilità comunale,
danneggiata dall’usura e
dal freddo delle gelate
invernali, intervento che

verrà realizzato grazie alla
sinergia finanziaria ed
operativa instaurata fra
Regione del Veneto e
Amministrazione Comu-
nale. 
La spesa prevista di
€ 500.000,00 sarà coperta
per € 369.600,00 dalla
Regione Veneto e per

€ 130.400,00 dall’Ammi-
nistrazione Comunale.
L’intervento partirà nelle
prossime settimane con
idonee condizioni climati-
che e prevede la manuten-
zione e il rifacimento della
segnaletica stradale di Via
Brenta, Via Marcello, Via
Croce, via Pioga, Via

Pontarola, Via Marconi,
Via Capitelli, Via Maiset,
Via San Francesco, Via
Selgarella, Via Bollane.
E’ inoltre previsto il rifaci-
mento di marciapiedi
presso le vie del centro di
Campodarsego.

Interventi per mettere in sicurezza le strade comunali
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I sindaci del Camposampierese hanno approva-
to con voto unanime la riorganizzazione
dell’ospedale “Pietro Cosma” proposta
dalla direzione generale dell’Asl 15. Un piano
che vuole garantire da un lato maggiore effi-
cienza ed efficacia, dall’altro consente di
scongiurare ulteriori ed ingiustificati interventi
demolitori da parte della Regione, in una realtà
assolutamente virtuosa, con servizi socio sani-
tari di buon livello ed a costi contenuti. Chi
parla di smantellamento dell’ospedale e di
riduzione di servizi e specialità provoca un inu-
tile allarme sociale. Speculazioni di bassa poli-
tica che il sindaco Domenico Zanon boccia
senza appello: “In sede di discussione del piano
– precisa – ho svolto un ruolo determinante
impedendo la geriatrizzazione dell’area
medica e tutti i Sindaci di ogni colore politi-
co (dal PD al PDL dalla Lega ai Civici) con
senso di responsabilità l’hanno approvato.
Dispiace vedere che qualche vecchio politico,
responsabile peraltro del declino e dell’isola-
mento politico di Camposampiero, cerchi ora
una improbabile rivincita personale sull’attuale
sindaco con una campagna di disinforma-
zione e di insulti tentando di far credere che
il nostro ospedale chiude. E’ falso: l’ospe-
dale di Camposampiero rimane ed anzi si
rafforza. Sarebbe facile dire a questi predi-
catori dalla doppia morale “da che pulpito
viene la predica” visto che è risaputo che il rie-
quilibrio dei reparti con Cittadella è stato
deciso a partire dal 1995 men-
tre le sorti di Neurologia non
sono state decise nel 2010 ma
nel 2002, così come è noto a
tutti che alcune discutibili scel-
te del passato hanno pena-
lizzato la tradizione di eccel-
lenza del nostro ospedale. Ma –
prosegue il primo cittadino -
era l’epoca in cui la tessera di
partito e, soprattutto, l’obbe-

SERVIZI

Ospedale riorganizzato
con le eccellenze
E’ la nostra FIAT: lo difenderemo

CONCORSO FOTOGRAFICO

Sguardi... da un territorio
in trasformazione

I servizi
concentrati
Con il nuovo piano di
riorganizzazione al-
l’ospedale “Pietro Co-
sma” di Camposam-
piero, oltre ai servizi
di Pronto Soccorso,
Chirurgia della Mano,
Rianimazione, Medi-
cina, Chirurgia, Ane-
stesia, Radiologia,
Oculistica, Ostetricia
e Ginecologia, Pedia-
tria, Gastroenterolo-
gia, Psichiatria, Cardi-
ologia, Ortopedia e
Farmacia,  vengono
concentrate l’Unità di
Oncologia (con attivi-
tà di day service a
Cittadella), Geriatria
(entrambi gli ospedali
conservano le lungo-
degenze) ed Urologia
(con ambulatorio e
day surgery a Citta-
della).

Nuovo Piano

Scade sabato 16 aprile il termine per la presentazione dei lavori
che parteciperanno alla seconda edizione del concorso
Sguardi…da un territorio in  trasformazione, organizzato dalla
Pro Loco di Camposampiero, in collaborazione con
Amministrazione comunale, Lion’s Club, Circolo Fotografico
Camposampierese, Provincia di Padova.   
Obiettivo princi-
pale dell’iniziati-
va è la promozio-
ne della fotogra-
fia, intesa come
linguaggio artisti-
co, attuata attra-
verso la  raccolta
di immagini che
evidenzino i lega-
mi e le intersezio-
ni tra passato e
futuro in un terri-
torio in continuo
mutamento.
In una fase storica
in cui il tentativo
di recupero di
un’identità cultu-
rale “comprenso-
riale” è testimo-
niato a livello
amministrativo
dalla nascita della
Federazione dei
comuni del
Camposampiere-
se, la forza delle
immagini può
r a p p r e s e n t a r e
meglio di ogni
altra cosa l’entità
dei cambiamenti
in atto. 
Il tema proposto
si presta a rappre-
sentare la sintesi dei cambiamenti in atto: il passaggio dal campa-
nilismo alla collaborazione; la fusione tra tradizione e innovazio-
ne; il contrasto tra natura e produzione industriale; la crasi tra pas-
sato e futuro, particolarmente evidente nei cambiamenti prodotti
sull’ambiente, sugli edifici e nelle tradizioni ed abitudini della
gente. 

Informazioni ed iscrizioni:
info.fotocsp@gmail.com - 335 8002187 
Proloco di Camposampiero, tel. 049 9301264

dienza supina ha fatto diventare qualcuno
sindaco, qualcuno primario e qualcun altro
deputato. Ora occorrono senso di respon-
sabilità ed atti di coraggio non polemi-
che perché il nostro ospedale ha una tradi-
zione ed una storia di eccellenza che merita
rispetto”.

Nell’ultimo anno sono state rafforzate ed
implementate alcune specialità e servizi
del nostro ospedale con l’inaugurazione di un
moderno distretto socio sanitario e della
nuova circonvallazione sud ovest che consen-
tirà di riordinare l’area ospedaliera, la dona-
zione di un’importante apparecchiatura Tac
nel reparto di Radiologia, il potenziamento di
Ostetricia e Ginecologia (nella foto), l’apertu-
ra del Nucleo per le cure palliative. “E’ evi-
dente – rincara la dose Zanon - che voglia-
mo conservare il ruolo guida del nostro
ospedale in collaborazione e non in compe-
tizione con Cittadella. E’ la nostra FIAT e,
come tale, lo difenderemo. Non a caso
abbiamo preteso un piano di riorganizzazio-
ne con pari dignità e l’identico numero
di posti letto (405) e di primari (14) per
ciascuno dei due ospedali, con l’obiettivo di
evitare in futuro costosi doppioni che,
oggi, non sono più possibili nell’arco di
pochi chilometri. Ribadisco, quindi, perché
non ci siano dubbi, che tutti noi vogliamo
mantenere il livello di eccellenza dei servizi e

delle prestazioni nell’Alta
Padovana, garantire l’equili-
brio tra i due ospedali che
devono rimanere entrambi
“per acuti”, continuare il
piano di sviluppo  edilizio e
strutturale approvato nel
2003 e che ha impegnato
notevolmente il nostro
Comune. Nessun taglio a
Camposampiero potrà essere
ulteriormente condiviso”. 

Sarà ricordata a lungo la data
del 12 marzo 2011. A
Camposampiero è stato
aperto per la prima volta al
pubblico il nuovo audito-
rium comunale, tenuto a
battesimo da “Atletica
veneta in festa”, la manife-
stazione con cui la Fidal ha
voluto premiare gli atleti e le
società maggiormente distin-
tisi nell’ultima stagione. Non
si è trattato di una vera e pro-
pria inaugurazione, in pro-
gramma il prossimo autun-

no, ma l’Amministrazione
comunale ha voluto mante-
nere gli impegni assunti con
la Federazione veneta di atle-
tica leggera. Nell’auditorium
(costo complessivo di circa
tre milioni di euro, con
importanti contributi della
Regione Veneto e della
Fondazione Cariparo) sono
stati ultimati la posa dell’im-
pianto fotovoltaico sul tetto
ed il montaggio delle 436
poltroncine di colore rosso in
platea. Restano da completa-

re gli allestimenti scenici,
oltre a recinzioni ed illumi-
nazione esterne. Prima del
taglio del nastro il Comune
individuerà il futuro gestore
dell’auditorium. Sarà pre-
scelto chi darà garanzia di
possedere le capacità di orga-
nizzare a Camposampiero un
cartellone di manifestazioni
di assoluto rilievo, senza
pesare in maniera eccessiva
su un bilancio comunale che
non consente ulteriori spese. 
“E’ con emozione – queste le

parole inaugurali del sindaco
Domenico Zanon – che apro
il nuovo auditorium con un
evento che da lustro alla
nostra città e indica il modo
in cui utilizzeremo questa
risorsa per iniziative cultura-
li, sociali e artistiche di livel-
lo assoluto. Siamo certi che
potrà diventare un punto di

riferimento importante per
la cultura e lo spettacolo di
tutta l’Alta Padovana”.
A fare gli onori di casa l’as-
sessore allo sport Gianfranco
Bellotto ed il delegato comu-
nale Fidal Ivo Zecchin che
hanno avuto l’opportunità di
premiare come “Atleta vene-
to dell’anno” un camposam-

pierese doc, il maratoneta
Ruggero Pertile, vincitore
della maratona di Tokio e
quarto ai campionati europei.
Significativo anche il ricono-
scimento assegnato dalla città
di Camposampiero a Luciano
Vittadello della SANP per il
pluriennale impegno a favore
dello sport e dell’atletica.

Nuovo auditorium, battesimo
con la Festa dell’atletica

Al via la seconda edizione



Lo scorso 5 marzo l’Amministrazione
Comunale ha voluto porgere il benvenuto a
tutti i baby cittadini del 2010, rinnovando
una tradizione che vede nella famiglia la
colonna portante della comunità. Grazie a
tutti gli sponsor che hanno generosamente
collaborato per il buon esito dell’iniziativa
con contributi in denaro, gadget e buoni
sconto:
Fornace S. Anselmo, Calore Loris snc,
Mazzonetto spa, Bonaventura Express,
Dotto Clima di Dotto Devi; Fioranzato
Luciano, Antares Ambiente, Pasubio
Group, Geommo spa, Brunato Diego,
Bimbo Store, Legatoria Barizza, Time Hair
Stylist Cristina, Verdi Moda, Fiore &
Frutta, Maxi Supermercati.
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Domenica 20 Marzo, l'Ammini-
strazione Comunale di Loreggia,
ha indetto un Consiglio Comunale
straordinario per celebrare i 150
anni dalla nascita del Regno
d'Italia.
Al saluto del Sindaco, Maria Grazia
Peron, ha fatto seguito una sintesi
storica del consigliere prof.
Giovanni Berti. 
Ma tra tutti gli interventi quello
più significativo è stato quello
della concittadina  Laura Pallaro,

che da sette anni vive e lavora
come insegnante a Tripoli, la quale
ha raccontato la sua esperienza di
italiana all’estero e della sua
rocambolesca fuga dalla Libia,
appena in tempo per salvarsi
prima dei bombardamenti che
proprio in questi giorni colpiscono
anche il centro di Tripoli e la sua
casa. 
Laura, nel suo commovente rac-
conto ha parlato dei suoi amici
libici che sono ancora li e che

l’hanno aiutata a fuggire, proprio
con l’ultimo volo disponibile.
A Lei la platea ha tributato un
lungo e commosso applauso per-
ché con le sue parole è riuscita a
descrivere  cosa vuole dire essere
emigrato dal proprio paese e spe-
cialmente da un paese in guerra.

Ma “il compleanno dell’Italia” non
poteva essere celebrato degna-
mente senza la presenza delle
tante persone che hanno ammini-

strato in questi anni il nostro
comune;  quindi, sono stati invi-
tati tutti i consiglieri comunali
che si sono succeduti dal dopo-
guerra ad oggi e i tre ex sindaci ai
quali è stato consegnato il sigillo
di Loreggia in segno di ricono-
scenza.
Sono state inoltre ricordate, tutte
le persone che hanno contribuito
al progresso socio economico del
comune come Leone Wollemborg,
il Dott. Dino Bonsembiante, la

fam. De Portis e il Comm. Narciso
Ganzina.
E' stato un grande momento per
amor di Patria, dove tutta la comu-
nità si è stretta attorno ai valori
fondanti della nostra nazione, pur
con un po' d'inevitabile retorica la
cerimonia è stata molto sentita e
forse negli occhi dei nostri ragazzi
resterà un ricordo più nitido delle
lezioni di storia.

CONSIGLIO STRAORDINARIO

Loreggia festeggia
i 150 anni d’unità
Il compleanno d’Italia è stato celebrato con
testimonianze e riflessioni storiche

TRADIZIONI

Premio di Benvenuto
ai nati dell’anno 2010

A fine febbraio,
bambini e gio-
vani - organiz-
zati dal Comi-
tato del Prà - si
sono ritrovati a percuotere rottami e bido-
ni per le vie, per risvegliare la Primavera,
tradizione che affonda le radici nella cul-
tura contadina dei nostri nonni. Proprio
un nonno è stato il promotore Giovanni
Michieletto, il quale ha contribuito a tra-
mandare la tradizione orale di una civiltà
che non ha avuto dialoghi dotti ma che ha
saputo unire nel divertimento grandi e
piccini.

BABY CITTADINI

Con “Bati marzo”
arriva la primavera

Ganzina. Una famiglia che ha segnato
profondamente la storia di Loreggia
Il sogno di Leonella Marano
Ganzina, di vivere a Loreggia, si è
avverato e da qualche settimana il
nostro paese ha una cittadina illu-
stre in più. Da anni la Sig.ra
Leonella esprimeva questo deside-
rio e finalmente, appena gli eventi
l’anno consentito, ecco fatto il tra-
sferimento a Loreggia.
Un atto d’amore per il nostro
paese, a cui l’Amministrazione
Comunale non poteva rimanere
insensibile, visto cosa ha significa-
to per tutta la nostra comunità
l’opera benefica del Comm.
Narciso e sua moglie Leonella. Il
grande merito della Sig.ra
Leonella sta nell’aver saputo conti-
nuare negli anni l’opera del marito
anche dopo la sua morte avvenuta
nel 1984.
Proprio qualche anno fa la Sig.ra
Leonella ha difeso la volontà del
marito, donando l’importante col-
lezione artistica di sua proprietà
proprio al comune di Loreggia.
Averla oggi qui tra noi, che Lei
sente amici veri, è per tutta la
comunità motivo di orgoglio e di
ringraziamento per una famiglia
che ha segnato profondamente la
storia del nostro comune.

Profilo Biografico:
Narciso Ganzina nacque a Loreggia
il 23 novembre 1898, dove si era
trasferito il padre Giobatta che
aveva vinto il concorso di segretario
comunale. 
Partecipò alla prima guerra mon-
diale come sottotenente di fanteria.
Fu fatto prigioniero e portato in
Austria. Tornato dalla guerra si lau-
reò a Padova in Chimica e
Farmaceutica.

Nel 1923 fu nominato Direttore
della farmacia consorziale di
Cologna Veneta. Insegnò per qual-
che tempo a Castelfranco Veneto e
presso l’Istituto Nautico di
Lussinpiccolo (Istria).
La morte improvvisa del padre
(1925) lo costrinse ad abbandonare
Loreggia per trasferirsi a
Cavarzere, quindi a Padova e poi a
Roma, dove nel 1942 acquistò una
farmacia e un laboratorio di medi-
cinali. Nel 1952 fu nominato Socio
Onorario del Nobile Collegio chimi-
co-farmaceutico di Roma, per i
meriti singolari che gli erano rico-
nosciuti nella sua attività di ricerca-
tore e industriale.
Nel 1960, del dott. Ganzina, si
occuparono le cronache della capi-
tale per un suo gesto di profonda
generosità e di grande umanità
verso una giovane madre di 5 figli,
che aveva tentato il suicidio, e il
marito disoccupato.
In quel periodo riprese i contatti
con Loreggia, tramite Don Angelo
Dal Bo. L’occasione si presentò con
la costruzione della “Casa del
Giovane”, inaugurata il 30 aprile
1961 e dedicata a Giovanni Battista
e Italia Ganzina, volendo così ricor-
dare un’intera famiglia che a
Loreggia aveva dedicato lavoro,
energia e beneficenza.
In questa circostanza il legame di
Narciso con Loreggia divenne
molto profondo. Le iniziative di
beneficenza si susseguirono di
anno in anno. Si fece promotore
della befana ai bambini dell’asilo e
delle scuole elementari, estesa poi
anche ai ragazzi delle medie.
Allacciò rapporti col Patronato sco-
lastico, tramite il maestro Antonio

Ceccon ed estinse il debito di 2
milioni di lire delle nuove scuole
elementari prefabbricate.
Sempre nel 1962 volle istituire il
Premio “Bontà e profitto Giovanni
Battista Ganzina” per gli alunni
meritevoli. Compare in pubblico la
“Banda Aurelia”, voluta sempre da
Ganzina. Si effettuò in restauro del
campanile e l’acquisto del nuovo
orologio; si costruì la grotta di
Lourdes in asilo.
Anticipò la somma stanziata dal
Governo per la costruzione delle
scuole elementari di Loreggiola
affinché i lavori di sistemazione
fossero eseguiti il più presto possi-
bile. Il 25 ottobre si inaugurarono
tutte queste opere, venne offerta la
cittadinanza onoraria al Dott.
Narciso, con pergamena e medaglia
d’oro. Nel 1966 fu insignito del-
l’onorificenza di Commendatore
con Decreto del Presidente della
Repubblica. Il 9 giugno ’66 gli fu
conferito il Diploma di
Benemerenza con medaglia d’oro
per meriti scolastici, consegnato
dal Provveditore agli Studi di
Padova a nome del ministro della
P.I. On. Gui. Fu l’anno in cui si ter-
minò anche l’asilo di Loreggiola.
Nel 1967 il Dott. Ganzina fece
numerose donazioni e regali, più
importante fu il Centro d’Arte per i
bambini di Loreggia, inaugurato
nel giugno 1969, che per parecchi
anni divenne un interessantissimo
esperimento educativo.
Fu istituito il “Premio d’arte
Narciso Ganzina” assegnato con
artistica medaglia d’oro ad inse-
gnanti  ed allievi distintisi nell’atti-
vità didattica.
A settembre dello stesso anno gli

alunni premiati con “Bontà e pro-
fitto” furono voluti a Roma dal
Ganzina ai quali offrì un soggiorno
di 5 giorni. Visitarono la città e
ottennero udienza dal Papa Paolo
VI. Le iniziative benefiche conti-
nuarono numerose, tra cui la dona-
zione di una grande tela di Jacopo
da Ponte raffigurante il “miracolo
della fonte”  per la chiesa di
Loreggia. Chiamò a Roma l’intera
Banda Aurelia nel 1975 e 1980, con-
tinuando a sostenerla finanziaria-
mente. Regalò un pianoforte all’asi-
lo di Loreggia, sostenne l’AVIS in
più occasioni e la sagra di San
Rocco.
Me se vi è una costante del suo
generoso operare questa è da ricer-
care nella continua attenzione per i
poveri delle parrocchie, senza voler
essere ricordato o nominato.
Le sue condizioni peggiorarono
costantemente anche se non in
maniera grave, mantenendo  pur
sempre  continui rapporti  con
Loreggia. Si aggravò improvvisa-
mente, tanto che morì senza il con-
forto di poter abbracciare per l’ulti-
ma volta chi si era affrettato a vola-
re a Roma. Era il 6 novembre 1984.

(tratto dal numero speciale di
“Loreggia – vita Parrocchiale” 1985 a
cura del Prof. Ruggiero Marconato)
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Istituita con deliberazione di
Consiglio Comunale del 21.10.1985,
n. 176, la sede della Biblioteca
Comunale di Massanzago fu ospita-
ta per circa un anno nelle scuole
medie per poi essere trasferita al
pianterreno della barchessa orien-
tale di Villa Baglioni. 
La necessità di procedere con i
restauri interni degli ambienti
monumentali avevano però richie-
sto un ritorno del servizio di presti-
to librario presso le scuole medie,
per ritornare, conclusisi i cantieri di
recupero degli interni, definitiva-
mente al primo piano della barches-
sa della sede municipale. 
È però con il recupero degli spazi
adibiti ad archivio e a magazzino
comunali – precedentemente ubica-
ti nella porzione d’immobile più
vicina alla cappella gentilizia di
Villa Baglioni, e ora conservati in un
edificio a sé stante presso la zona
artigianale – che l’intero corpo di
fabbrica della barchessa a est venne
reso agibile e funzionale e ne risul-
tarono così due nuovi spazi volume-
tricamente identici: il nuovo salone
consiliare al pianterreno e la nuova
ampia sala della biblioteca al primo
piano, inaugurati in occasione della
XVa Giornata FAI di Primavera nel
weekend del 24 e 25 marzo 2007.
La Biblioteca Comunale ha potuto
così, trovando la sua naturale siste-
mazione insieme agli altri uffici
municipali, incrementare i propri
valori statistici relativi al patrimo-
nio documentario disponibile e al
numero di prestiti locali e interbi-
bliotecari rilasciati. Negli ultimi due
anni (2009-2010) sono stati 480 i
nuovi libri che sono entrati a scaffa-
le; naturalmente, i cittadini – e non
solo di Massanzago! – fanno tesoro
di questa risorsa, e sono stati 215 i
nuovi iscritti che, insieme agli altri

1.219 iscritti attivi hanno effettuato
un totale di 6.605 prestiti librari,
936 prestiti di riviste periodiche e
1.053 accessi alle postazioni inter-
net, per un totale di oltre 5.000 pre-
senze in biblioteca.
Proprio recentemente, vista la
necessità di adeguare la struttura
con nuovi scaffali per la giusta collo-
cazione del materiale bibliografico,
l’Amministrazione Comunale ha
provveduto ad acquistare dell’ele-
gante arredo che è così andato a
integrare l’ampia sala d’ingresso e a
creare il colorato punto lettura con
tavolini, seggioline, cuscini, tappe-
tone e scaffali a misura di bimbi
colmi di tanti libri da sfogliare e
prendere a prestito, frutto del con-
solidarsi del progetto “NPL - Nati
per Leggere” che da un anno ormai
offre ai bambini da 3 a 6 anni dei
momenti di lettura animata grazie a
un gruppo di mamme volontarie
che ogni primo sabato del mese ral-
legrano i partecipanti facendo loro
scoprire la magia del libro e il piace-
re della lettura.
È un impegno che l’Amministra-
zione Comunale si era prefissato,
quello di offrire anche ai più piccoli

uno spazio a loro dedicato in cui ini-
ziare a confrontarsi con il servizio di
pubblica lettura, e per creare dina-
miche positive che sorgono sponta-
nee dalla collaborazione dei genito-
ri, uniti per l’obiettivo comune di
dare stimoli sempre nuovi per la
crescita e il benessere dei propri
figli, sin dalla prima età.
L’inaugurazione del nuovo angolo
“NPL” avverrà sabato 2 aprile, nel-
l’ambito della lettura animata del
primo sabato del mese.
Ampia e varia la dotazione enci-
clopedica a disposizione dell’uten-
za, tra le cui grandi opere di consul-
tazione ricordiamo tomi della
Cambridge (Storia Universale, 28

voll.), della Garzanti (Enciclopedia
Europea, 19 voll., Dizionario dei
Personaggi, 3 voll., Dizionario dei
Capolavori, 3 voll., Dizionario dei
Temi letterari, 3 voll., Salute &
Benessere, 6 voll., La Storia e le sue
immagini, 3 voll.), della UTET
(Musica in Scena, 6 voll., Storia
della Musica, 6 voll. + 30 cd, Storia
della Shoah, 5 voll. + 3 dvd + 1

cdrom, La Religione, 6 voll., L’Arte,
6 voll. + 10 dvd + 1 cdrom, La
Grande Guerra, 2 voll., Atlanti enci-
clopedici (universo, terra, vita, reli-
gioni, arte, popolazioni, archeolo-
gia, alimentazione e gastronomia),
11 voll.), della Treccani (Lessico
Universale Italiano, 30 voll., I clas-
sici del pensiero italiano, 25 voll.),
della Rizzoli-Larousse (Il mondo
degli animali, 14 voll., Enciclopedia
dei ragazzi, 25 voll.) e della De
Agostini (Enciclopedia Universale
dell’Arte, 16 voll., Conoscere la
natura d’Italia, 10 voll.).
Ricca e aggiornata pure la sezione
emeroteca con diverse testate

periodiche tra cui: Airone, Art
Attack, Art&Dossier, Bell’Italia,
Casaviva, Ciak, Dove, Focus, Focus
D&R, Focus Junior, Focus Storia,
Gardenia, Geo, Il Camposampiere-
se, In Viaggio, Jack, Men’s Health,
Motociclismo, Padova e il suo
Territorio, PC Professionale, Quatro
Ciàcoe, Quattroruote, Qui Massan-
zago, Riza Psicosomatica,
Sale&Pepe, Starbene, VilleGiardini.
La convenzione stipulata da alcuni
anni a livello di bacino bibliografico
del Camposampierese (a cui aderi-
scono ben 11 biblioteche comunali
che gravitano attorno al Comune di
Camposampiero, con l’estensione
negli ultimi mesi anche delle biblio-
teche di Cittadella e Galliera Vene-
ta) ha dato avvio alla creazione del
sistema bibliotecario BiblioAPE –
Alta Padovana Est, il primo della Pro-
vincia di Padova con un sito inter-
net dedicato www.biblioape.pd.it
che raccoglie online l’intero patri-
monio bibliografico oltre alla possi-
bilità di prestito interbibliotecario
gratuito da tutte le biblioteche pro-
vinciali padovane con consegna del
documento d’interesse presso la
propria biblioteca comunale di
appartenenza, a favore di tutti gli
utenti iscritti.
Ricordiamo alla cittadinanza che la
Biblioteca Comunale è aperta nei
pomeriggi di martedì, mercoledì e
giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00, e
il sabato mattina dalle ore 9.00 alle
13.00, e che l’iscrizione è gratuita,
come altresì il prestito domiciliare e
la consultazione in sede di tutto il
materiale a scaffale.

CULTURA

Biblioteca comunale con
spazi moderni e razionali

Con l’arrivo della Primavera, anche i
momenti d’incontro fioriscono, promossi
dalla Pro Loco di Massanzago con il patroci-
nio dell’Assessorato al Tempo Libero.
Lunedì 28 febbraio un corteo di circa 50
ragazzi si è mosso a piedi lungo le vie del
capoluogo riscoprendo l’antica usanza del
“Bati Marso”, e con pentole, fischietti, tam-
buri e altri chiassosi strumenti hanno voluto
risvegliare la terra dal torpore invernale e
caldeggiare l’arrivo della bella stagione. La
manifestazione, promossa dall’Assessorato
all’Identità Veneta della Provincia di

Padova, vuole tenere in vita gli usi e i costu-
mi contadini, che – nonostante la moderni-
tà e la frenesia dei nostri tempi – risultano
essere motivo di festa e di unità generazio-
nale.
Sabato 5 marzo invece si è svolta, dopo il
successo di “The Event” per il capodanno

2011, la festa di “Carnival Party”, che ha
visto la partecipazione di numerosi giovani
che hanno potuto divertirsi a pochi passi da
casa, in un clima gioioso ritmato dalla buona
musica di Radio Company. Un’altra occasio-
ne per i nostri ragazzi di ritrovarsi, creare
nuove amicizie e condividere idee e proposte

stimolanti per le politiche giovanili del
nostro territorio. Perché, se aiutati e guidati
nell’esprimere le loro potenzialità, anche il
loro entusiasmo può diventare energia posi-
tiva per tutta la comunità che li circonda.
Un sentito ringraziamento a quanti hanno
collaborato alle manifestazioni: ai volontari
della Pro Loco, alle forze di Polizia
Municipale, ai giovani che tanto tempo
hanno dedicato alla perfetta riuscita degli
appuntamenti, e agli sponsors che con il loro
contributo hanno reso possibile il concretiz-
zarsi delle idee.

Bati Marso e Carnival Party
per festeggiare la primavera



della delibera di Consiglio
Comunale, che avverrà verso
i primi giorni di Aprile per
presentare eventuali osserva-
zioni che saranno poi esami-
nate dal Consiglio Comunale
prima della trasmissione del-
l'intero piano urbanistico alla
Provincia di Padova per il
placet definitivo.
Redatto dallo studio Montin
di Albignasego, di concerto
con l'Ufficio Tecnico comuna-
le, il PAT è stato istituito dalla
legge urbanistica regionale n.
11 del 23 aprile 2004 “Norme
per il governo del territorio”
che ha come obiettivo priori-
tario quello di garantire uno
sviluppo armonico e sosteni-
bile del territorio. Il Piano
recepisce inoltre le specifiche
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URBANISTICA

Volontariato. Nell’ultimo anno e mezzo investiti oltre 68 mila euro per potenziare il Gruppo

Protezione civile: un anno di investimenti record

BILANCIO COMUNALE
Concerti di musica classica 
al Pollini di Padova
Ultima serata venerdì 8 aprile
Ultimo appuntamento venerdì 8
aprile di “Music Bus-Lasciati tra-
sportare dalla musica”, rassegna di
concerti organizzati dall’Orchestra di
Padova e del Veneto e dal Comune di
Piombino Dese con il contributo di
ApsHolding-Mobilità. Ad esibirsi su
musiche di F. Mendelssohn-
Bargtholdy, J. Brahms, G. Ligeti e L.
van Beethoven, saranno Massimo
Quarta (violino) ed Enrico Bronzi
(violoncello). “Giunta alla 45° edizio-
ne – ha affermato l’Assessore alla
Cultura Paolo Bressan – la rassegna
ha riscosso anche quest’anno un
grande successo proponendo spetta-
coli di alto livello culturale in un
ambiente, l’Auditorium Pollini di
Padova, che ben si presta ad ospitare
questo tipo di manifestazioni”.
Per facilitare la partecipazione ai
concerti, l’Amministrazione garanti-
sce un servizio di trasporto (andata e
ritorno) gratuito a partire da Piazza
A. Palladio. La partenza è prevista
alle ore 19 e l’inizio dello spettacolo
alle 20.15. 
E’ necessaria la prenotazione che si
effettua in Biblioteca (tel.
049.9369420)  versando la quota
necessaria per l’acquisto del biglietto
d’ingresso al concerto (10 Euro).

Viaggio culturale
E’ in programma per domenica 10
aprile una visita ai Comuni di Arquà
Petrarca, Este, Carceri e Montagnana
alla scoperta delle bellezze culturali,
letterarie, religiose ed urbanistiche
di questi paesi.
Per informazioni ed iscrizioni (mini-
mo 45 partecipanti) rivolgersi alla
Biblioteca (tel. 049.9369420).  

Mostra del Libro
Ritorna puntuale anche quest’anno
l’appuntamento con la tradizionale
Mostra del Libro che si terrà dal 30
aprile all’8 maggio presso i magazzi-
ni Bonato in via C. Battisti e che pro-
porrà un’ampia gamma di libri a
prezzi scontati.

68.270,00 Euro. A tanto ammonta-
no gli investimenti per potenziare il
gruppo di Protezione Civile effettua-
ti in appena un anno e mezzo, da
luglio 2009 a dicembre 2010. Una
somma consistente che ha permesso
di acquistare macchinari, strumenti
e dispositivi fondamentali per garan-
tire un efficiente servizio sul territo-
rio e che è stata finanziata grazie
anche ad un importante contributo
regionale che ha coperto gran parte

della spesa.
“Fino a tre anni fa il gruppo comuna-
le di Protezione civile poteva contare
quasi unicamente sul solo operato
dei volontari dal momento che al
gruppo mancava quasi tutta la stru-
mentazione di base – ha affermato
l’Assessore alla Protezione Civile
Daniele Lazzari – Oggi, grazie ad un
progetto che abbiamo portato avanti
con decisione e convinzione, i volon-
tari possono contare su una serie di

mezzi e strumenti che permettono lo
svolgimento di un’attività più mirata
e specializzata”. Tra questi, un fuori
strada, acquistato a fine luglio 2009,
completamente dotato di accessori,
che rappresenta l’investimento più
consistente in termini finanziari
(37.631,00 Euro). Tanti anche gli
accessori dati in dotazione al gruppo,
come radio, ricetrasmittenti, un
generatore elettrico, una tenda mon-
tana, una pompa idrovora, un rimor-

chio e altri importanti strumenti
come un adeguato vestiario per i
volontari, un computer e una stam-
pante.  
“In tutto abbiamo speso oltre 68
mila Euro – ha precisato il Sindaco
Pierluigi Cagnin – Un investimento
importante coperto in gran parte da
un contributo di 54.737,00 Euro che
la Regione ci ha concesso, su nostra
richiesta, a condizione che i rima-
nenti 16 mila Euro fossero coperti

dal Comune ”. Un’occasione da non
perdere che l’Amministrazione
comunale ha colto permettendo, in
meno di un anno e mezzo, un proces-
so di potenziamento e ammoderna-
mento, fondamentale per tutto il
gruppo, che in questi anni è sempre
stato pronto ad intervenire nelle
calamità che ben tutti conosciamo.

Il Comune di Piombino Dese rispetta il patto di stabilità
nel 2010. A confermarlo sono stati il Sindaco Pierluigi
Cagnin e l’Assessore al Bilancio Ilario Livieri che non
nascondono la loro soddisfazione per gli ottimi risultati
ottenuti grazie ad un’attenta gestione delle risorse, ad
un buon accordo con gli Istituti di credito che ha per-
messo l’anticipo da parte di questi ultimi delle somme ai
fornitori di servizi del Comune e al recupero di contribu-
ti che il Comune vantava nei confronti di Provincia e
Regione. “Il rispetto del patto è molto importante per
noi – ha affermato l’Assessore Livieri – perché ci per-
mette di avere una maggiore autonomia nelle decisioni
che prenderemo quest’anno e nella stessa elaborazione
del bilancio 2011 che abbiamo appena adottato nel
Consiglio comunale del 30 marzo scorso. Bisognerà sen-
z’altro fare attenzione anche in questo esercizio, ma
potremo guardare con una certa fiducia alla realizzazio-
ne delle opere in programma”. Un obiettivo che, senza il
rispetto del patto di stabilità, sarebbe stato molto diffi-
cile anche in ragione di un pesante taglio ai trasferimen-
ti dello Stato agli Enti locali, che sarà effettuato gradual-
mente nel prossimo triennio. “Per il nostro Comune la
riduzione dei contributi statali sarà di 157 mila euro nel
2011 e ulteriori 100 mila tra il 2012 e il 2013 – ha preci-
sato il Sindaco Pierluigi Cagnin – Un taglio importante
che, se fosse stato associato anche alle penalizzazioni
derivanti da un mancato rispetto del patto di stabilità,
avrebbe messo a serio rischio la predisposizione del
bilancio 2011”.
Per coprire le minori entrate derivanti dal taglio dei tra-
sferimenti, l’Amministrazione ha deciso di rinegoziare i
mutui in essere, sfruttando i tassi di interesse vantag-
giosi di questo periodo. Una manovra del valore di 150
mila che coprirà, almeno per quest’anno, la riduzione
dei contributi statali e che sarà rafforzata da una politi-
ca di attenta gestione della spesa pubblica, che dal 2007
ha permesso un risparmio delle spese correnti del
Comune di oltre 400 mila Euro.
“I Comuni ce la stanno mettendo tutta per far quadrare
i conti ma è necessaria una riforma che porti ad un vero
federalismo fiscale – ha replicato l’Assessore. Quello che
sta succedendo in questi giorni mi preoccupa perché si
parla di manovre epocali ma in realtà si propone ai
Comuni di aggiungere nuove tasse come l’imposta
municipale”. Tasse che si aggiungono ai già mille tribu-
ti e balzelli che pendono sul capo dei cittadini.
“Basterebbe lasciare agli enti locali il 20% dell’Irpef
pagato allo Stato – ha concluso l’Assessore Ilario Livieri
– In questo caso, anche senza Ici e addizionale irpef, i
Comuni sarebbero in grado di realizzare opere pubbli-
che e sanare i mutui esistenti”.

IN BREVE

Consiglio comunale
via libera al Pat

Rispettato il patto
di stabilità nel 2010

Diversamente
cinema
Inizia giovedì 28 aprile
“Diversamente Cinema”,
cineforum organizzato
dall’Assessorato alla
Cultura in collaborazione
con l’Istituto comprensivo
statale di Piombino Dese,
la Commissione H, la
Commissione Intercul-
tura I.C. e il Centro per
l’Affido e la solidarietà
familiare dell’Aulss 15.
I film saranno proiettati, a
partire dalle 20.45, nella
Sala polivalente della
Scuola secondaria di primo
grado in via Dante.
In tutto sono previste quat-
tro serate: il 28 aprile, il 12,
il 19 e il 26 maggio.
L’ingresso è libero.

E' stato adottato dal Consiglio
comunale lo scorso 30 marzo
il PAT, Piano di Assetto del
Territorio che, insieme al
Piano degli Interventi sosti-
tuirà il vecchio Piano
Regolatore Generale. I citta-
dini hanno ora 30 giorni di
tempo dalla pubblicazione

esigenze ed aspettative del
territorio, come la possibili-
tà che offre ai cittadini di
ridimensionare tutti i terre-
ni che avevano ottenuto nel
2002 un cambio di destina-
zione indipendentemente
dalle reali necessità dei pro-
prietari. Per ulteriori infor-
mazioni rivolgersi
all'Ufficio Edilizia Privata
(tel. 049.9369414-455-451)
aperto al pubblico il marte-
dì e il giovedì dalle 9 alle 13
e il giovedì dalle 16 alle 18 o
direttamente al Sindaco, a
disposizione nella sede
municipale (telefono diret-
to 049.9369407). 
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AMBIENTE

Amianto domestico:
al via la raccolta
Si tratta di coperture per tetto, manufatti
per la raccolta dell’acqua e cassette postali

Sociale. Ospitato nei locali ristrutturati dell’ex sede della Polizia locale

Centro ricreativo-culturale per anziani

PARI OPPORTUNITA’

Taglio del nastro domenica 10 aprile per
la sede del Centro ricreativo e culturale
per anziani, lo spazio di aggregazione che
a San Giorgio delle Pertiche mancava. Il
Centro è stato voluto dall’Amministra-
zione comunale con la preziosa collabo-
razione delle Parrocchie, della Pro Loco,
del circolo Auser e della sezione di
Cavino del CIF.
Il centro sociale, ricavato dalla ristruttu-
razione dei locali dell’ex sede dei Vigili
municipali in via Pinaffo 3, è uno spazio
pensato per dare la possibilità agli anzia-
ni del territorio di ritrovarsi per condivi-
dere insieme alcuni momenti e iniziative
che verranno via via organizzate, e sarà
gestito dai volontari delle associazioni
delle tre frazioni. 

“Questo nuovo luogo di aggregazione
sarà un punto di riferimento a livello
comunale per favorire la socializzazione
tra anziani combattendo il rischio della
solitudine - ha spiegato il sindaco Catia
Zorzi - e sarà un luogo allegro, pieno di
vita, di voglia di darsi da fare aperto a
tutti. Tra le iniziative e le attività che ver-
ranno programmate sicuramente trove-
ranno posto le visite guidate, le uscite
culturali, ma  anche l’organizzazione di
momenti di festa e di ritrovo collettivi”.
Il programma dell’inaugurazione preve-
de alle 12 il saluto del Sindaco Catia Zorzi
e il taglio del nastro, a seguire la benedi-
zione dei locali. Alle 12.30 ci sarà il pran-
zo sociale riservato agli anziani.

Commissione e sportello Pari
Opportunità: due progetti
per promuovere momenti di
confronto per le donne e d’in-
contro, ascolto e orientamen-
to. Si tratta di due importan-
ti iniziative promosse dal
Comune di San Giorgio delle
Pertiche in collaborazione
con la Cooperativa “Il
Sestante” di Treviso.
Entrambi i progetti hanno
ottenuto 16.000 euro di
finanziamentodalla Regione
Veneto - Direzione Relazioni
internazionali, Cooperazione
internazionale, Diritti umani
e Pari opportunità. 
“Costruire pari
opportunità" 
Incentivare la partecipazione
delle donne al lavoro, alla
rappresentanza politica, alla
presenza sociale riconosciuta
sul territorio per arrivare alla
costituzione della Commis-
sione per le Pari Opportu-
nità. Primo passo verso que-
sto risultato, sarà l’avvio di
un processo partecipativo
attraverso il quale coinvolge-
re in più fasi il più alto nume-
ro di donne residenti nel
Comune di San Giorgio delle
Pertiche. Il processo si svi-
lupperà grazie all’attivazione
di un percorso diviso in due
macro-moduli Al termine del
quale potrà prendere vita un
gruppo di lavoro per pro-
muovere un allargamento del
gruppo di donne interessate
alla costruzione della Com-
missione Pari Opportunità, e
le azioni di questo gruppo

saranno pensate ed attivate
in collaborazione con l’Am-
ministrazione. 
“Sportello donna" –
Comuni di San Giorgio
delle Pertiche (capofila)
e Santa Giustina in Colle.
Uno sportello pensato e rea-
lizzato per le donne, che rac-
colga le loro necessità e che
con loro sia in grado di indi-
viduare percorsi di soluzione
soddisfacenti delle proble-
matiche portate. Le aree di
azione dello sportello spazie-
ranno tra i tutti i settori che
coinvolgono le donne: dai
problemi occupazionali al-
l’inserimento lavorativo,
dalle proposte culturali e for-
mative al sostegno psicologi-
co e sanitario, alla concilia-
zione delle tematiche familia-
ri e di lavoro. Per lo sportello
saranno previste un’apertura
settimanale per entrambi i
Comuni, e saranno garantiti
un minimo di due colloqui
con ciascun utente che
richieda un sostegno.
Accanto ai colloqui ci sarà un
lavoro di accompagnamento
alle donne da parte degli ope-
ratori al fine di individuare le
strade più efficace per risol-
vere i bisogni o problemi che
vengono riportati. Tale lavo-
ro di accompagnamento si
fonderà sulla rete che si
andrà a creare con tutti i ser-
vizi e le risorse presenti sul
territorio (assistenti sociali,
consultorio, centro per l’im-
piego, forze dell’ordine). 

Coperture per tettoie o
altre piccole superfici,
manufatti per la raccolta
dell’acqua, cassette posta-
li. Tipici esempi di amian-
to domestico che deve
essere smaltito corretta-
mente. Per incentivarne
l’eliminazione e la bonifi-
ca, l’Amministrazione
comunale avvierà la cam-
pagna per la microraccol-
ta delle piccole quantità
di rifiuto tossico che vede
in prima linea, oltre al
Comune di San Giorgio
delle Pertiche, anche Etra
Spa, che si occupa della
gestione e della raccolta
dei rifiuti, e dello Spisal
dell’Ulss 15 “Alta
Padovana”. 
«La normativa vigente
consente che la rimozione
di piccole quantità di
amianto possa essere
fatta direttamente dai
privati cittadini, fermo
restando gli obblighi di
legge sulla messa in sicu-
rezza, sul trasporto e
smaltimento – ha detto il
Sindaco Catia Zorzi –
Consapevoli del problema

che questi materiali pos-
sono creare alla salute
pubblica, abbiamo deciso
di avviare una campagna
di microraccolta di
amianto, finalizzata a
incentivare e sostenere lo
smaltimento corretto di
questo materiale, contri-
buendo, per quanto pos-
sibile nei costi necessari
all’effettuazione di tale
pratica».
L’iniziativa vedrà la par-
tecipazione dei tecnici di
Etra Spa, che gestisce la
raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani
nel territorio del Comune
di San Giorgio delle
Pertiche e degli specialisti
dello Spisal. «La campa-
gna di raccolta sarà rivol-
ta prevalentemente a
favore delle utenze dome-
stiche – ha aggiunto l’as-
sessore all’ambiente
Matteo Salviato – che si
trovano in possesso di
materiali contenenti
amianto come, ad esem-
pio, onduline per la
copertura di tettoie,
vasche per la raccolta del-

l’acqua, cassette postali,
ecc. Da parte nostra
finanzieremo la campa-
gna con un importo com-
plessivo di 5.000 Euro
tramite fondi inseriti nel
piano finanziario relativo
alla Tariffa Igiene
Ambientale predisposta
da Etra per l’anno 2011». 
Il costo sostenuto
dall ’Amministrazione
servirà a coprire la spesa
per la fornitura di 1 Kit
per l’autosmaltimento
(per 20 mq) e per lo smal-
timento fino ad Kg 340
(che corrispondono a una
superficie di circa 20 mq).
A carico dei richiedenti
rimane invece il costo del
ritiro e del trasporto pres-
so l’impianto di smalti-
mento, dell’istruttoria ed
eventuali costi smalti-
mento eccedenti i 340 Kg
(o 20 mq). 
I materiali da conferire
non dovranno avere
un’estensione superiore
ai 75 metri quadrati e non
dovranno essere posti ad
altezze superiori ai 3
metri. 

Pannolini 
riutilizzabili

Pannolini ecologici, lavabili e
riutilizzabili. Il Comune di San
Giorgio delle Pertiche pensa ai
suoi neocittadini promuovendo
l’utilizzo dei pannolini lavabili.
Un’iniziativa, in sostituzione ai
tradizionali ed inquinanti “usa e
getta”, che punta alla riduzione
della produzione di rifiuti non
riciclabili, a contrarre le irrita-
zioni nei bambini, contrasta irri-
tazioni ed allergie spesso causa-
te da pannolini usa e getta e ad
abbattere il costo dell’acquisto
dei panni e quindi consentire
un risparmio per le famiglie di
circa 1.000 euro.
A partire da gennaio, le famiglie
dei nuovi nati nel 2011, riceve-
ranno in regalo un kit contenen-
te pannolini ecologici che, a dif-
ferenza di quelli “usa-e-getta”,
possono essere lavati e quindi
riutilizzati durante i primi tre
anni di vita del bambino. 
“L’Amministrazione Comunale
– spiega l’assessore Stefania
Pierazzo – ha promosso questa
iniziativa per far conoscere una
soluzione alternativa ai pannoli-
ni usa e getta, il cui utilizzo pre-
viene e riduce la produzione di
rifiuti a partire dai più piccoli,
assicurando una maggior tutela
dell’ambiente, nonché un signi-
ficativo risparmio economico
per le famiglie”.
I pannolini lavabili sono di coto-
ne, con la stessa forma di quelli
usa e getta e con chiusura a
strappo, e possono essere facil-
mente regolati per adattarsi alla
taglia del bambino. 
Contestualmente alla consegna
dei nuovi “pannolini ecologici”,
l’Amministrazione stà attivando
alcune attività commerciali del
paese che segnaleremo, così che
possano avere per le famiglie
anche la possibilità di trovare la
merce anche nei negozi.

Eccezionale appunta-
mento sportivo sabato
14 e domenica 15 mag-
gio a San Giorgio.
L’ASD “Skating
Pertichese” organizza il
primo Gran Prix di pat-
tinaggio “Città di San
Giorgio delle Pertiche”.
La competizione è riser-
vata alle categorie R1-
2/A/J/S e si svolgerà
nel pattinodromo di via
Zuanon a San Giorgio. 

Due progetti
al femminile

Grand Prix
Internazionale
d’Italia 
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Il consiglio comunale ha appro-
vato all’unanimità il nuovo
regolamento di polizia rurale
che, nel rispetto delle normati-
ve sovracomunali, vuole garan-
tire la tutela del territorio
comunale, la sicurezza, la salute
e l'igiene dei cittadini e dell'am-
biente.
Si tratta di uno strumento, in
altri termini, che vuole dare
indicazioni chiare ai cittadini
proprietari di fondi, aree verdi,
fossati, ecc..., in merito alla
manutenzione, all’esecuzione
dei lavori ed opere che devono
essere attuate per non danneg-
giare  il bene comune e per non
creare disagio o pericolo alle
persone che usano lo spazio
pubblico.
Per raggiungere questi obietti-
vi, le norme fissano  le compe-
tenze sulla pulizia e il manteni-
mento in efficenza dei fossati,
come debba avvenire la lavora-
zione dei terreni, preservando
l'integrità e la funzionalità dei
fossi e delle strade. 
Un capitolo importante riguar-
da la tenuta delle alberature che
si trovano ai confini delle pro-
prietà: un tema che spesso crea
tensioni e conflittualità tra i cit-
tadini. 
Al riguardo, nel rispetto del
Codice Civile, il regolamento
stabilisce le distanze dai confi-
ni, dai fossati e dalle strade, gli
obblighi dei proprietari in tema
di potature, raccolta delle
foglie, ecc..., affinchè non costi-

tuiscano un ostacolo  al passag-
gio di pedoni e veicoli. 
Ne consegue, ad esempio, che
se per qualsiasi motivo dei rami
o delle foglie di alberi situati in
fondi privati finissero in aree
pubbliche (marciapiedi, piste
ciclabili, strade...) ,  i proprieta-
ri devono rimuoverli nel più
breve tempo possibile. 
Il regolamento, che riguarda
poi l'uso, il rispetto e l'argina-
zione delle acque, l'accensione
di fuochi ed altro, si pone un
grande obbiettivo “chiedere
una maggiore responsabilità e
collaborazione da parte dei sin-
goli cittadini, perchè la funzio-
nalità e la salvaguardia del ter-
ritorio non può essere di sola
competenza del comune”.
Sono molti i cittadini che cura-
no con passione la loro proprie-
tà, ma non mancano le situazio-
ni di degrado.
Il regolamento, che è in fase di
adozione in tutti i comuni del
Camposampierese ed è pubbli-
cato nel sito del comune,  vuole
essere un'occasione per risco-
prire i corretti comportamenti
da mettere in atto per salva-
guardare il nostro territorio e
il benessere dei nostri cittadi-
ni.
Vi chiediamo di rispettarlo, sia
per non incorrere nelle sanzioni
previste, ma soprattutto per
ribadire quel senso di responsa-
bilità che ogni cittadino civile
deve dimostrare.              

SERVIZI PUBBLICI

Nuovo regolamento 
di Polizia rurale
Vuole tutelare  la sicurezza, la salute e l’igiene
dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente

Pro loco Dal 14 al 17 aprile in collaborazione con Le Contrade e Acd Justinense

Torna la  Festa provinciale dei Fiori 

I 150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA

Un vero senso
del tricolore

In via Custozza
una “rete”
intelligente
Al via i lavori di completa-
mento programmato per
l’installazione della rete
intelligente nella gestione
della illuminazione pub-
blica su via dei Custozza.
Dopo la precedente fase
sperimentale, terminata
con successo nei mesi
scorsi, che evidenziava
una considerevole ridu-
zione del consumo di
energia elettrica in ogni
singolo lampione, verrà
completata l’installazione
nei rimanenti lampioni
stradali e nei quadri elet-
trici di riferimento, dei
dispositivi dimmerabili
intelligenti a gestione
computerizzata per la
regolazione dell’intensità
luminosa suddivisa per
fascie orarie, (es. dalle
23.30 alle 5.00 del giorno
seguente, la potenza
assorbita in ogni singolo
lampione è passata da 178
W, prima dell’intervento,
a 74 W dopo l’intervento,
riducendo la potenza
assorbita di ben 104 W). 
Il risparmio complessivo
di energia elettrica su
tutte le fascie orarie si
attesta fra il 40 e il 50%,
garantendo nel contempo
gli standard di qualità
previsti dal servizio. Un
ulteriore passo importan-
te dell’Amministrazione
Comunale verso la ridu-
zione degli sprechi, l’uti-
lizzo razionale dell’ener-
gia ed il miglioramento
della qualità ambientale.

Assessorato Ambiente e
Risparmio Energetico

La Pro Loco di S.Giustina in
Colle in collaborazione con
l'amministrazione comuna-
le, con il patrocinio della
Provincia di Padova  e con
l'associazione Le Contrade e
l'A.C.D. Justinense, organiz-
zano la 29a Festa Provin-
ciale dei Fiori e dell'agricol-
tura con il seguente pro-

gramma: giovedì 14 apri-
le, alle ore 21 in sala consi-
gliare del Comune, conve-
gno “Il nuovo regolamente
della polizia rurale”.
Venerdì 15 alle ore 21, nel
teatro tenda andrà in scena
"El Fantasma del Poro
Piero", con la compagnia
teatrale “Tutti in Scena”,

commedia in due atti in dia-
letto veneto  di Camillo
Vittici. Sabato 16 aprile, nel
teatro tenda alle ore 22 con-
certo del gruppo "Los
Massadores". Domenica
17, alle ore 9, apertura delle
manifestazioni con mostra
di trattori in miniatura pres-
so la scuola elementare;

mostra di trattori d'epoca
alle ore 11, giro con le auto-
rità nei vari stand. Alle ore
12 pranzo; alle ore 16 dimo-
strazione di ballo Hip Hop.
A seguire “Bellissimi 2011”,
in collaborazione con i con-
corsi nazionali "Il Più
Bello" e "Miss Grand Prix",
ragazzi e ragazze in passe-
rella per diventare le star di
doman. Sfilata di moda alle
ore 21 e serata danzante
con “Urban Country”. 

È stata commovente e partecipata la cerimonia che si è
svolta sabato 19 marzo in occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia. Protagonisti sono stati i ragazzi delle
terze medie della scuola Kennedy di S. Giustina che, ben
preparati dagli insegnanti, hanno fatto vivere agli altri
alunni delle medie e della primaria, ma anche ai genitori e
cittadini intervenuti, il senso più vero di questa straordina-
ria festa.
Dopo gli interventi del Dirigente Marcello Costa e del
Sindaco Federico Zanchin, i ragazzi hanno suonato e can-
tato l’inno d’Italia diretti dal prof. Moro, e hanno esposto i
lavori realizzati con il prof. Romeo Sandrin: la riproduzio-
ne della famosa opera “Il bacio” del pittore veneziano
Francesco Hayez, con i due protagonisti circondati dal tri-
colore, una grande Italia con le mani dei ragazzi rivolte
verso la capitale, e una rappresentazione di opere letterarie
che hanno fatto grande la nostra tradizione letteraria (I
Promessi sposi, la Divina Commedia...), con al centro il
libro più importante per tutti noi, la Costituzione Italiana.
L’esposizione delle opere, accompagnate dalle riflessioni
dei ragazzi che hanno voluto fare un ringraziamento spe-
ciale al prof. Sandrin per il suo grande talento e la sua pas-
sione nel trasmettere l’amore per l’arte agli alunni, sono
state intervallate dal canto delle ragazze del coro, guidate
dal prof. Moro, che hanno proposto alcuni canti popolari
legati al Risorgimento. Molto apprezzata l’esecuzione de
“La bella Gigogin” un canto patriottico che in quegli anni
suscitava il più grande entusiasmo sia nelle truppe sia nei
cittadini.
Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione
Comunale va alla Scuola e agli insegnanti che hanno sapu-
to trasmettere l’importanza dell’amare e del difendere
l’unità d’Italia, indispensabile per la grandezza del nostro
Paese, pur con tutte le differenze e le caratteristiche pecu-
liari dei suoi abitanti.
E un grazie sentito va anche alla Protezione Civile e al
gruppo Alpini di Villa del Conte per la loro presenza, e alla
Pro Loco per aver preparato con cura l’allestimento della
manifestazione.    

Ambienteinforma

Concorso Mozart
I nostri giovani
talenti premiati

Sabato 12 febbraio e
domenica 13 febbraio si è
svolto a Quinto Vicentino
(Vicenza) il “Primo
Concorso Internazionale
MOZART” per giovani
talenti aperto a musicisti
di ogni nazionalità dai 4 ai
16 anni.
Hanno partecipato a que-
st’avvenimento anche dei
giovani del nostro
Comune e della locale
Scuola di Musica AGI-
MUS che si sono distinti
con merito e bravura di
fronte a numerosi e
agguerriti avversari.
In particolare ricordiamo
questi ragazzi di Santa
Giustina in Colle: 
Niccolò Valerio, sezione
flauto traverso: 1° premio
invitato a partecipare al
concerto finale dei vinci-
tori; Francesca Salvagni-
ni, sezione pianoforte, 2°
premio; Tommaso
Valerio, sezione violon-
cello,  3° premio; Elena
Fiscon, sezione pianofor-
te,  3° premio Scuola AGI-
MUS; Gabriele Buriana,
violino,  attestato di meri-
to Scuola AGIMUS.

Attilio Franco
un cittadino
da ricordare

L'Amministrazione comu-
nale ricorda con molto
affetto e gratitudine il
nostro concittadino At-
tilio Franco da poco scom-
parso, membro attivo e
generoso della comunità
che si è prodigato in molti
ambiti del volontariato, in
modo particolare con
anziani e ammalati, per i
quali è stato sempre
disponibile.

Al via il corso
di massaggio

infantile

Al via il corso di massag-
gio infantile, rivolto ai
genitori dei bambini da 0
a 12 mesi, tutte le infor-
mazioni in biblioteca: 049
9304440.

IN BREVE
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“Poste: correggiamo i
disservizi ma pensiamo
ad una nuova sede”
Negli ultimi mesi il ser-
vizio postale di
Trebaseleghe ha
mostrato segnali di
grande sofferenza. Il
Sindaco Lorenzo Zanon
si è attivato in modo
energico per capire con i
responsabili provinciali
e regionali di Poste
Italiane le ragioni dei
disagi e i modi per supe-
rarli.

Due i fattori critici che
sono emersi: 
1) uno, interno alle

poste, che può esse-
re considerato come
la conseguenza, per
alcuni aspetti inevi-
tabile, del piano di
organizzazione in via
di attuazione da
parte delle poste: la
rotazione del perso-
nale, la ridefinizione
delle zone di conse-
gna della corrispon-
denza, il taglio di
alcuni addetti…;

2) l’altro coinvolge
invece più diretta-
mente i cittadini.

Un’errata indicazio-
ne delI’indirizzo del
destinatario, anche
solo per alcuni dati,
come via, numero
civico, ragione socia-
le dell’azienda, può
causare difficoltà nel
recapito. In molte
abitazioni manca
inoltre la cassetta
postale. 

Sono difficoltà che
devono essere superate,
anche con iniziative
strutturali. “Il servizio
postale è troppo impor-
tante per non interveni-
re con forza in caso di
disagio – afferma il
Sindaco Lorenzo Zanon
– Sul recapito della
posta abbiamo indivi-
duato modalità d’inter-
vento per quanto
riguarda i problemi
strutturali legati all’uffi-
cio di Trebaseleghe, ci
stiamo attivando per
risolvere definitivamen-
te la questione e non
escludiamo l’individua-
zione di una nuova sede
più ampia, funzionale e
pratica”.

SERVIZI & DISSERVIZI

Poste lumaca
Serve nuova sede
Forte intervento del sindaco Zanon per
ridurre i disagi e trovare correttivi efficaci

APPUNTAMENTI

Il 3 aprile torna
la Festa dei fiori
Si terrà domenica 3 aprile nelle principali piazze e nel
Parco del Draganziolo la tradizionale Festa Di
Primavera. Giunta quest’anno alla 21a edizione, la
manifestazione, organizzata dall’Associazione
Ornitologica in collaborazione con altre associazioni
locali e il patrocinio del Comune di Trebaseleghe e della
Regione Veneto, propone un’ampia esposizione di giar-
dini, fiori e piante, oggettistica e attrezzi da giardino. Il
tutto, allietato dalle note di un’orchestra di musica leg-
gera  e dalla Filarmonica Mazzarollo che faranno da
sottofondo alla festa.
Tra le novità di quest’anno, è prevista la possibilità di
seguire un percorso naturalistico all’interno del Parco
del Draganziolo, dove un esperto aiuterà a scoprire le
biodiversità del territorio.
Il percorso continuerà con la mostra ornitologica e la
kermesse “Cani in festa” (passerella canina) nel Parco
Draganziolo.

Per informazioni scrivere una mail a:
festadeifiori.trebaseleghe@gmail.com

Gentile  cittadino...

... la schedatura del proprio
animale è obbligatoria per Legge
(L. 281/91). 
Se non hai
ancora provve-
duto a schedare
il tuo cane ti
invitiamo alla
“ G i o r n a t a
per il microchip” di
Domenica 3 Aprile dalle 9,00
alle 13,00 presso Piazza
Marconi, Trebaseleghe, dove  –
munito di documento – potrai
microchippare il tuo cane come
voluto dalla Legge.
Il costo è di € 15,99.
L’iniziativa è organizzata dal-
l’Ass.ne di volontariato "Lega
nazionale per la difesa del cane",
in collaborazione con il servizio
veterinario dell’ULSS 15, alcuni
Medici veterinari liberi profes-
sionisti e con il patrocinio del
Comune di Trebaseleghe. 

Per informazioni: Lega Nazio-
nale per la difesa del Cane, refe-
rente Giovanni Prof. Tonellotto
tel. 338.4981981.

N.B: Chiunque omette di iscrivere il
proprio cane all'anagrafe, è punito
con una sanzione amministrativa
(Art. 5 LEGGE 14 agosto 1991, n. 281
- Legge quadro in materia di animali
di affezione e prevenzione del randa-
gismo).

Da mercoledì 2 marzo 2011,
presso il servizio Punto in
comune, è attivo uno spor-
tello sperimentale di suppor-
to e informazione per le pra-
tiche relative ai servizi assi-
stenziali e al soggiorno dei
cittadini italiani e non resi-
denti nel territorio comuna-
le.
L’idea del nuovo servizio,
gestito dalla Cooperativa
Sociale di Montebelluna
“Una Casa per l’Uomo”,
nasce anche dalla necessità
manifestata da alcune cate-
gorie di utenti di potersi
rivolgere agli addetti comu-
nali per ottenere informazio-
ni o aiuto per l’inoltro di
istanze e documentazione a
enti e soggetti privati in rela-
zione a servizi non erogati
dal Comune.
Considerato che anche a
Trebaseleghe il tessuto
sociale cambia e l'immigra-
zione rappresenta un fattore
sempre più incisivo ed in
continua crescita (l’11% della
popolazione locale è di origi-
ni straniere), l'Amministra-
zione comunale ha proposto
l’attivazione di un servizio
sperimentale informativo e
di assistenza. Un servizio
che sia qualificato, che favo-
risca i processi di integrazio-
ne sociale e culturale delle
categorie più deboli, quali gli
anziani e le famiglie disagia-
te, e che fornisca un orienta-
mento normativo delle leggi
sull'immigrazione e delle
regole del vivere sociale in
Italia.
“Anche in questo momento
di difficoltà economica cer-
chiamo di migliorare il servi-
zio per i cittadini – afferma il
Sindaco Lorenzo Zanon - Il
potenziamento dello sportel-
lo consentirà anche al perso-
nale interno di lavorare in
condizioni migliori e di poter
usufruire delle ferie e di altri
momenti di riposo. Avremo
così operatori più sereni ed
efficienti tenendo conto che
negli ultimi mesi hanno
dovuto operare in condizioni
di grande difficoltà.”
Lo sportello è aperto al pub-
blico il mercoledì mattina
dalle 9.30 alle 12.30
Per informazioni:
tel. 049.9319534-530.

SOCIALE

Al via
il nuovo
sportello
informativo

Tutto esaurito venerdì 4 marzo
all’Auditorium per la serata cultura-
le con Mauro Corona, scrittore ed
artista friulano autore, tra l’altro, di
importanti opere come “Il canto
delle manére”.
Ad aprire i lavori, l’Assessore alla
Cultura Marco Trevisan, che ha pre-
sentato Corona al numeroso pubbli-
co presente: fans, intellettuali,
appassionati, letterati e semplici
curiosi che hanno seguito l’incontro
con grande partecipazione. 
Corona ha spaziato, con la forza e la
determinazione che lo caratterizza,
dai racconti, alle considerazioni, alle

confessioni e alle citazioni (primo
fra tutti lo scrittore e poeta argenti-
no Jorge Luis Borges) mettendo

sempre al centro la sua amata mon-
tagna, la natura e il rapporto che con
questa ha l’uomo, il disprezzo del-

l’agiatezza della società attuale e il
monito ad un ritorno alle origini.
Durante la serata, condotta dallo
storico-scrittore Walter Basso e dal
Sindaco Lorenzo Zanon, Corona ha
ricordato più volte che “la vita è
come una scultura: bisogna togliere”
e ha concluso il suo intervento con il
consueto augurio di “buona vita”!
“Corona ha davvero dato un’inter-
pretazione del senso del vivere
molto profonda – ha dichiarato
l’Assessore alla Cultura Marco
Trevisan – con il suo stile, sicura-
mente originale, ma al contempo
senza maschere e giri di parole”.

L’incontr0 Grande partecipazione di pubblico

Serata con Mauro Corona
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Cittadinanza onoraria al dottor
Giancarlo Rampi, ex Sindaco di
Villa del Conte, e a Monsignor Ivo
Scapolo, Arcivescovo e Nunzio
Apostolico in Ruanda.
«Da tempo questa Amministra-
zione comunale coltiva l’idea di
mettere in evidenza e di riconosce-
re pubblicamente di fronte ai pro-
pri cittadini le figure particolari
che hanno operato, e che operano,
per elevare il nostro Comune in
tutti i campi, dalla cultura al socia-
le, dall’arte alla storia. È motivo di
grande orgoglio e onore poter
avere tra i nostri concittadini per-
sone che hanno saputo lasciare un
segno indelebile nel paese e nella
comunità». Con queste parole il
sindaco Francesco Cazzaro ha con-
ferito la cittadinanza onoraria a
Monsignor Ivo Scapolo, Nunzio

Apostolico in Ruanda, e a
Giancarlo Rampi, ex Sindaco di
Villa del Conte. Un gesto «ufficiale
e formale, che probabilmente non
servirebbe, ma che vuole esprimere
tutto l’affetto che la comunità di
Villa del Conte nutre verso queste
due uomini che hanno lasciato un
segno indelebile nel paese. Un atto
solenne per impegnarli a portare
nel cuore l’appartenenza a questa
nostra amata terra».

Sindaco di Villa del Conte dal 1955
al 1970, Rampi ha vissuto le prime
grandi trasformazioni sul piano
dell’edilizia scolastica, della viabili-
tà, del collegamento del Comune
con i simboli delle Istituzioni
nazionali. Giancarlo Rampi è stato
uno dei primi consiglieri regionali,

Presidente della Commissione
agricoltura della Regione Veneto, e
poi Assessore regionale agli Enti
Locali, nella cui funzione fu pro-
motore di importanti testi legislati-
vi regionali, alcuni dei quali conti-
nuano a mantenere la loro efficacia
applicativa. Oltre che uomo delle
Istituzioni, Rampi è stato anche
uomo politico di partito, divenendo
nel 1984 segretario provinciale di
quella Democrazia Cristiana.

Nato ad Arzercavalli, frazione di
Terrassa Padovana, la famiglia di
Ivo Scapolo si è trasferita a Villa del
Conte nel 1962. Nel 1964 entra in
seminario a Thiene dove frequenta
le scuole medie per proseguire poi
gli studi superiori nel seminario di
Padova dove consegue la maturità

classica. Dopo due anni di filosofia
e tre di teologia, Ivo Scapolo si lau-
rea all’Istituto Teologico dell’Italia
Settentrionale. Riceve l’ordinazio-
ne sacerdotale il 4 giugno del 1978
e fa la sua prima esperienza di cap-
pellano nella parrocchia di
Vigodarzere. Giovane cappellano,
Ivo Scapolo viene chiamato a
Roma per frequentare la facoltà di
diritto canonico della Pontificia
Università Lateranense. Inizia da
qui la sua lunga carriera diplomati-
ca con numerosi e importanti inca-
richi apostolici nelle diocesi
all’estero. Nunzio Apostolico in
Bolivia, monsignor Ivo Scapolo vi è
rimasto fino al 2008, quando gli
viene assegnata la nunziatura in
Ruanda. 

RICONOSCIMENTI

Cittadinanza onoraria
a Rampi e al vescovo Scapolo
Omaggio alle personalità del nostro Comune

LAVORI PUBBLICI

Interventi per la
mobilità e la 
sicurezza stradale
Tutela della mobilità debole e salvaguardia
della sicurezza stradale. Questi gli obiettivi
perseguiti dall’amministrazione comunale
attraverso la realizzazione di interventi che
riguardano la viabilità stradale.
Con Deliberazione di Giunta Comunale (n.
5/2010) è stato approvato infatti il progetto
preliminare per la messa in sicurezza dell'in-
tersezione tra le strade comunali Via Roma e
via S. Anna con la Strada Provinciale 39 Via
Rettilineo e la Provinciale 46 Via Maso, attra-
verso la realizzazione di una rotatoria. 
Si tratta di un importante intervento che
dovrebbe finalmente risolvere la situazione
critica in corrispondenza alle intersezioni a
raso in area extra-urbana e che prevede
anche il completamento di opere di viabilità
alternativa agli attraversamenti dei centri
abitati. L’opera rientra nell’ambito previsto
dalla L.R. n. 39/1991 di individuazione di
punti della rete stradale in cui si presentano
urgenti e indifferibili interventi di messa in
sicurezza del movimento veicolare e pedona-
le e ripristino o incremento della funzionalità
stradale.
Nel dettaglio, il progetto prevede la realizza-
zione di una rotatoria in sostituzione dell’at-
tuale incrocio regolamentato dal semaforo,
completa di tutti i dispositivi di delimitazione
e segnalazione delle strutture in progetto,
come aiuole spartitraffico, corona carrabile,
marciapiedi laterali che saranno protetti
dalla sede stradale mediante un'aiuola si
separazione. Sarà realizzato l'impianto di
illuminazione pubblica e dispositivi di smal-
timento delle acque meteoriche.
Il costo complessivo dell'opera ammonta a
660 mila Euro, di cui 440 mila per lavori e
220 mila per somme a disposizione
dell'Amministrazione. L’istanza di contributo
inoltrata alla Regione consiste nella richiesta
di finanziamento della quota pari a 40% del-
l'importo di progetto, 264 mila Euro. Il
restante 60% pari a 336 mila Euro rimane a
carico del Comune.

Identità, mobilità, sviluppo, servizi con-
divisi sono i temi che l’artista trentina
Anna Scalfi Eghenter affronterà per pro-
porre una visione nuova dei luoghi pub-
blici e delle zone industriali. Un proget-
to che prenderà come spunto di parten-
za l’analisi di tutte le caratteristiche
della zona industriale di Villa del Conte
e dei Comuni della Federazione del
Camposampierese, concentrandosi in un
primo momento sul viaggio dei pendolari
di tutte le aziende dell’area. Attraverso
questo studio, Anna Scalfi ripensa e ritra-
sforma i luoghi deputati al lavoro e al
mero passaggio, in spazi e luoghi di parte-
cipazione e di condivisione del vissuto.
L’analisi, a cura di “Fondazione March”
per LAGO SpA in collaborazione con la
Federazione dei Comuni del
Camposanpierese, sarà presentata in
occasione di Art&Co 2011 - Festival delle
Città Impresa in programma da martedì
27 aprile a domenica 1 maggio.
I materiali di studio
dell’artista verranno
raccolti di mese in
mese, da marzo fino a
maggio, nella sala
d’aspetto LAGO a Villa
del Conte, dove citta-
dini e curiosi potranno
consultare mappe,

cartine, interviste, fotografie, appunti e
testi via via che il progetto prende forma.
LAGO ha partecipato anche alla scorsa
edizione del Festival delle Città Impresa
con il workshop “Via dei Matti n.0”: l’abi-
tare ai bambini dell’artista Anna
Galtarossa, instaurando un primo contat-
to con le aziende della zona industriale. Il
progetto per questa seconda edizione,
invece, prevede una collaborazione più
intensa e costruttiva con i Comuni del
Camposampierese e con le aziende limi-
trofe, in particolare la zona industriale e
artigianale di Villa del Conte.

Anna Scalfi Eghenter, nata a
Trento nel 1965, vive l’arte come
frame sovversivo i confini dell’agire
concesso. Artista indipendente, inter-
viene con progetti site-specific in
grado di innescare dinamiche parteci-
pative oltre l’ambito strettamente
artistico, su temi come l’economia,
l’ambiente, vita quotidiana e l’abitare.
Attualmente lavora a Londra dove
porta avanti il progetto “From inside
(I like the system)”, un programma di
PhD al the Essex Business School. 

LAGO afferma la propria identità di
marchio emergente nella produzione
di mobili di design attraverso
un’apertura alle contaminazioni tra
arte e impresa. Nel 2006 l’azienda è
diventata una SpA attraverso un per-
corso di ristrutturazione dei processi
produttivi e gestionali, per affrontare
la crescita e le sfide dei mercati inter-
nazionali e dal 2007 collabora con
“Fondazione March” per la diffusione
dell’arte contemporanea in sede
aziendale.

“Fondazione March” è uno spazio
per l’arte contemporanea che ha la
necessità di fondare dei legami con il
proprio contesto, proponendo attività
espositive e incontri che aprano spazi
di possibilità per la conoscenza di
realtà sperimentali nel campo artisti-
co.  

I PROTAGONISTI

Festival delle Città Impresa. Studio affidato all’artista Anna Scalfi Eghenter

Una zona industriale a misura d’uomo
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Per gli appassionati di foto-
grafia, viene proposto uno
straordinario incontro colle-
gato alla mostra fotografica
dal titolo “Sudafrica. Quiet
Place”, con foto del veneziano
Giovanni Vio e della sudafri-
cana Angela Buckland, in
corso al Candiani di Mestre
dal 16 aprile al 20 maggio.
Giovedì 14 aprile, alle ore
20.45, presso la Sala Giovanni
Paolo II, in piazza Mariutto
10, avremo ospiti i due foto-
grafi. La serata sarà dedicata
all’opera della Buckland, che
esporrà al Centro Culturale di
Mestre un lavoro monumen-
tale composto da più settecen-
to foto relative a Thokoza,
ostello dormitorio per donne
di Durban. Con la sua ricerca
artistica, la nota fotografa
sudafricana  ha più volte inda-
gato la vita privata delle per-
sone, in particolar modo il
mondo del disagio delle fami-
glie con figli portatori di han-
dicap. Con questo sguardo
entra a Thokoza e realizza  una
precisa catalogazione. Ogni
colonna di immagini che com-
pone i diciotto metri del suo
muro espositivo rappresenta
una stanza, svelandone tutti i
particolari, fino ad incontrare
l’intimità delle singole donne
che la occupano  attraverso
istantanee di oggetti, luci,
muri, particolari di corpi, ten-
daggi e lenzuola.  
L’incontro viene organizzato
durante la breve permanenza

dell’artista in Italia e verrà
coordinato da Giovanni Vio,
ideatore del progetto della
mostra che propone immagini

e parole di poeti e fotografi per
raccontare i luoghi e le perso-
ne di un nuovo Sudafrica, a 17
anni dall’istituzione della
democrazia. “Sudafrica. Quiet
Place” è un mosaico di senti-
menti che delinea più paesag-

gi e che  unisce testi inediti di
cinque noti poeti sudafricani
contemporanei, curati e tra-
dotti da Marco Fazzini.

Questo appuntamento cultu-
rale è organizzato in collabo-
razione con il Gruppo
Fotografico Decumano VI e
l’Associazione Donne Insieme.

CULTURA

Le fotografie di Angela
Scatti unici e suggestivi della Buckland, nota  fotografa sudafricana

LAVORI PUBBLICI

TEMPO LIBERO

  Cinema-lab 2011: una passione
che contagia tutte le fasce d’età
Una passione per il cine-
ma che cresce, che conta-
gia tutte le fasce d’età, dai
giovanissimi ad un pub-
blico più adulto: visto il
grande successo della
passata edizione,  anche
quest’anno viene ripro-
posta la rassegna cinema-
tografica “CINEMALab”,
promossa dall’Ammini-
strazione comunale in
collaborazione con l’As-
sociazione Culturale
“Foveafilm”.
L’iniziativa è partita il 15
marzo e, per quattro set-
timane, propone una
serie di 8 film incentrati
su quattro importanti

temi, in calendario il
martedì sera alle ore
20.45 (proiezione per un
pubblico più adulto) e la
domenica sempre alle ore
20.45 (proiezione rivolta
ai più giovani). 
Per favorire spunti di
riflessione ed approfon-
dimento, agli spettacoli
seguirà un dibattito gui-
dato da un relatore-
moderatore. Le proiezio-
ni, che saranno ad ingres-
so gratuito, si terranno
presso il Centro “Gio-
vanni Paolo II”. 

Il calendario
dei film
IL SENSO
DELLA VITA
Domenica 3 aprile:
“Mare dentro”
di Alejandro Amenabar

IL VENETO
NEL CINEMA
Martedì 12 aprile:
“Primo amore”,
di Matteo Garrone 
Domenica 17 aprile:
“La lingua del Santo”
di Carlo Mazzacurati

Nell'ambito degli interventi di sistemazione
dei centri abitati sono iniziati lo scorso 4
marzo i lavori relativi al primo lotto (un trat-
to di circa 240 m che parte dall'incrocio con
Via Chiesa e prosegue in direzione nord) per
la sistemazione delle aree ad ovest di via
Roma, in prossimità del centro di Villanova,
lungo la S.P. 88. Detti lavori avranno una
durata di circa 2 mesi e prevedono interventi
per la formazione di parcheggi comprenden-
ti: la preparazione del fondo e l'asfaltatura, la
segnaletica orizzontale, la realizzazione di
attraversamenti rialzati in corrispondenza
degli incroci con via Venezia e via U. Foscolo.
L'impresa esecutrice è la ditta Segato Fabio di
Villanova, sotto la direzione lavori dell'arch.
Luca Pasquali, che ne ha curato anche il pro-

getto.
L'importo impegnato è di 51.000 Euro, di cui
per lavori 31.000 Euro.
Tutta la sistemazione ha avuto una lunga
genesi che ha coinvolto, oltre al Comune, la
Provincia di Padova, i frontisti ed i gestori dei
negozi, fino ad ottenere la soluzione più otti-
male.  
L'Amministrazione auspica che a breve pos-
sano partire anche i lavori del secondo lotto
(dal Bar “Da Irene” fino all'incrocio con via
Caltana), non appena ottenuto il benestare
degli ultimi frontisti.

Sistemazione di Via RomaGli alunni delle scuole hanno festeg-
giato la festa dell'Unità d'Italia alla
presenza del Sindaco e del Dirigente
Scolastico. I ragazzi delle
medie martedì 15 hanno
cantato l'inno d'Italia e
l'inno alla bandiera, le
elementari di Villanova il
mercoledì 16 e quelle di
Murelle martedì 22 con
poesie inedite e canti.
Grande emozione per
l'impegno e il calore con cui inse-
gnanti e alunni hanno preparato il
grande compleanno! Molto interes-

sante è stato l'incontro con il prof.
Filiberto Agostini, docente di Storia
Contemporanea dell'Università di

Padova sul tema "Sulla via
dell'unificazione naziona-
le". Il 17 marzo, alle ore 9, si
è svolto l'alzabandiera con
l'Amministrazione comu-
nale, le associazioni dei
combattenti e reduci di
Murelle e Villanova, il
Comandante dei

Carabinieri, luogotenente Andreozzi,
l'Associazione dei Carabinieri in
Congedo, e la cittadinanza.   

"Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato l'elenco con gli
importi attribuiti ai Comuni con il 5 per mille sui redditi del 2008. 
Nel 2009 ci sono stati 117 dichiaranti che hanno destinato il 5 per 1000
dell'Irpef del loro reddito al Comune di Villanova, per un importo attribui-
to di Euro 2.464,81.
Tra tutti gli 8.200 comuni italiani siamo al 1.194 posto in base all'importo
devoluto. L'Amministrazione Comunale rivolge un vivo ringraziamento a
quanti hanno scelto di sostenere il Comune." 

5 x mille   

Al via i festeggiamenti!
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Salute e prevenzione:  mal di schiena.
Troppo spesso è colpa del letto
Parliamo di un problema tanto frequente e comune quanto trascurato
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Nella centrale Via Tempesta a
Noale,  il 19 marzo è stato
inaugurato dal Vicesindaco,
con tanto di taglio del nastro
tricolore,un negozio molto
speciale: IL MERCANTE DI
LANE - Tricot café, di Silvia
Rettore. Non aspettatevi la
solita merceria, il concept è
assolutamente innovativo, sia
per le isole espositive, sia per
la filosofia che lo ispira.
Silvia, che aveva già dato in
passato prova di abilità e crea-
tività  per ben 17 anni come
titolare di una fioreria, si è
imbattuta in una nuova    for-
mula di franchising   della
famiglia Bevilacqua, produt-
tori e commercianti di lane da
oltre 50 anni . Il negozio, di
ben 160 mq,  è innovativo, a
Noale e dintorni è l’unico,
bisogna arrivare a Padova ,
Sottomarina o Bassano Del
Grappa  per trovarne un altro.
Le clienti entrano e trovano
tutto esposto e prezzato secon-

do le  regole ben precise del
visual selling in una succes-
sione di scaffali o espositori
razionali: nastri, merletti , pas-
samanerie, bordure, del bellis-
simo marchio francese
Stephanoise; cerniere, bottoni,
filo per cucire e ricamare ;
minuteria, aghi, ferri, forbici
calamite per tende; matasse di
lana e di cotone; tessuti ameri-
cani, tele aida e  tessuti di lino;
hobbystica, découpage, rica-
mo, mosaico, perle miyuki,
conteria,   feltro acrilico di
tutti i colori  per fare borse,
collane, decorazioni. 
Dal primo ambiente si passa
nella  saletta del Tricot café, la
stanza delle meraviglie, arre-
data con gusto, dove si terran-
no a cura di persone specializ-
zate,corsi di ricamo, di
maglia, di cucito, di pittura
country o shabby, di lana car-
data, di bigiotteria…le signore
impareranno   le tecniche per
acquisire la manualità neces-

saria per esprimere la propria
creatività, in un ambiente sim-
patico, socievole…e magari
bevendo un caffè.
Sicuramente in questa stanza
nasceranno delle amicizie…
Una bella idea è la fustella in
tessuto che riporta la dicitura
“Fatto con le mie mani con
filati Tricot Cafè”, in effetti
dopo anni di firme di stilisti ,
le donne potrebbero comincia-
re ad indossare capi di propria
firma … pensate che effetto
potrebbe fare su una persona
cara , un regalo con questa eti-
chetta! L’arredo è studiato dal
franchising su formule stan-
dard  che sono  distintive del
marchio e oramai collaudate.
Mattia Bevilacqua   illustra la
filosofia del negozio meglio di
chiunque, essendo l’inventore
di questo marchio di franchi-
sing: “In genere le signore
entrano in una merceria e si
affidano al/alla negoziante, al
suo gusto,al suo magazzino e

ai suoi prezzi più o meno
esposti…in questo caso, la
cliente vede tutto, colori,
materiali, prezzi… sceglie
senza essere influenzata, com-
pone, accosta, in pratica rea-
lizza quello che ha in testa”.
E non basta, nel caso non
avesse la capacità la manuali-
tà, per realizzare l’idea , trove-
rà un supporto morale e prati-
co per riuscirci. A proposito,
in questo paradiso della creati-
vità si possono imparare a fare
le piccole cose di sartoria che
tanto sono necessarie ad una
famiglia: accorciare un orlo,
cambiare una cerniera, attac-
care i bottoni , automatici  e
ganci senza stressarsi…Di
questi tempi le arti femminili ,
quello che un tempo si chia-
mava “economia domestica” e
che veniva insegnato a scuola
alle ragazze, torna estrema-
mente utile per risparmiare. In
una parete sono ben disposti
bavaglini e accessori per il

corredino da neonato, le futu-
re nonne sono avvisate, qui
troveranno il modo di fare
bella figura con i futuri nipoti-
ni ricamando o cifrando pic-
coli indumenti .
In questo tempio del Made in
Italy, quasi tutta la merce
esposta è un nostro orgoglio
nazionale, matassine di cotone
perlé di tutti i colori dell’arco-
baleno per ricamare, filati pre-
ziosi verranno proposti per
realizzare piccoli capolavori ,
ma prima bisognerà  imparare
le varie tecniche; 
I  corsi  saranno organizzati
continuamente, si pensi che a
Padova, nel negozio di Via
Bronzino si organizzano oltre
15  tipi di corsi  diversi !
Il mercante di lane – Tricot
Café ” si trova in Via
Tempesta 82 a Noale, per info:
041.3030816.

"Il mercante di lane - tricot cafè"
un nuovo modo di fare merceria
....ma anche un luogo per imparare ad esprimere la propria creatività
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Non diciamolo a voce trop-
po alta, ma sembra che la
primavera sia arrivata  per
rallegrare le nostre giornate
e finalmente  farci uscire di
casa: metteremo via i cap-
potti, i piumini, passeremo
come sempre dalla pellic-
cia al tailleur, dalla giacca
al  vestitino e insieme con i
foulard tireremo fuori i gio-
ielli fantasia, così colorati,
così allegri, così fashion…!
Le due spaziose vetrine di
Roncato gioielli a Loreggia
in questo periodo sono fio-
rite, nel senso che sono
esposti sia all’interno che
all’esterno, oltre ai gioielli
classici , in oro e brillanti,
anche gioielli fantasia, con
pietre semipreziose e
perle. Le occasioni per
indossare questi gioielli
sono varie, sono facili da
portare ed abbinare, rappre-
sentano un tocco di classe
per valorizzare un abito
dello scorso anno, ma
anche un’idea originale per
rendere unico l’insieme di
un abito da cerimonia.
E cerimonie in questo
periodo ce ne saranno!
Comincia infatti la stagione
delle cerimonie e dei rice-
vimenti di nozze, ci sono le
Comunioni, le Cresime, i
Battesimi…
Una collana di perle o un
gioiello in turchese o in
corallo o una collana a
diversi fili di pietre colora-
te non passeranno inosser-
vate.
In questa stagione può suc-
cedere che in un lasso di
tempo ristretto si debba
fare un regalo di nozze,
andare ad un battesimo ,
assistere ad una comunione
o cresima, quindi non solo
c’è un discreto impegno in
termini di tempo,ma anche
l’impegno di cercare i rega-
li mettendo d’accordo bella
figura e portafoglio, mira-
colo che deve accadere per
forza perché spesso comun-
que i destinatari dei regali
per certe occasioni si aspet-
tano “un pensiero”  che
resti ed evochi l’evento,
specie se si è padrini, testi-

moni o comunque parenti
abbastanza stretti.
Questo miracolo può avve-
nire, per esempio se si deve
fare un regalo per la comu-
nione o la cresima, Antonio
ed Alessandro Roncato
sapranno guidare i padrini
o i parenti al regalo sicuro.
Per i ragazzini che faranno
la prima comunione per
esempio ci sono molte
novità legate all’occasione:
orologi colorati, orecchini
in oro,  braccialetti o colla-

nine con ciondoli simpatici.
Per gli adolescenti che
faranno la cresima invece
si pensa già ad un orologio
un po’ più importante,  ci
sono i Tissot, i Sector, i
Breil, Dolce&Gabbana,
Guess, Morellato,
Brossway , e naturalmente
ci sono gioielli in oro,
argento, acciaio. A questa
età si fanno regali legati al
periodo e non alla durata, le
occasioni dei regali impor-
tanti non mancheranno, ci

sono gli esami di maturità ,
la laurea, il primo lavo-
ro…Adesso è giusto che gli
adolescenti indossino senza
problemi orologi perfetti,
che non perdono un secon-
do ma che non siano quegli
orologi che si regalavano
per la cresima e che poi si
mettevano al sicuro,in cas-
saforte, perché troppo
importanti.
Per le occasioni eleganti
delle signore Roncato offre
gioielli fantasia, in corallo

o in turchese, si tratta di
sfere grandi o torchon di
perle di pasta di turchese,
arricchiti da pendaglietti di
vero turchese, piccoli capo-
lavori che danno luce e
colore al viso di qualunque
signora o ragazza.
Oppure sono da provare le
collane di tanti fili di perle,
che hanno dei terminali a
frangia, di perle ed oro,
sembrano “sciarpette” di
perle, lungo le quali scorre
un nodo che sale  e scende
all’altezza che si desidera,
con un risultato in termini
di eleganza ed originalità
davvero notevole. Ci sono
modelli  con perle ed oro,
di perle, oro ed ametista,
ma in pratica si possono
avere scegliendo colori,
perle e materiali semipre-
ziosi.

IL LABORATORIO
RONCATO E’IMPOR-
TANTE QUANTO IL
NEGOZIO
Il bello di Roncato gioielli
è proprio questo: non c’è
solo il negozio, ma un labo-
ratorio importante, serio. Il
laboratorio esegue incisio-
ni, allarga o restringe anelli
e fedi, salda, pulisce le pie-
tre, lucida i metalli prezio-
si, esegue laminatura su oro
giallo e rodiatura su oro
bianco e platino. Ripara
anche orologi antichi e
moderni. Perché è così
importante un laboratorio ?
Intanto alcuni servizi si
eseguono in giornata e poi
l’assistenza la cura, una
volta fatto un acquisto da
Roncato è a 360°.
Ci si può permettere il
lusso di selezionare delle
perle, di farle infilare, di
scegliere una chiusura di
stile moderno od antico, di
scegliere una pietra e di
legarla ad oro o platino, per
farne un gioiello unico,
come sono a volte unici i
sogni ed i desideri.

Per Pasqua fioriscono le vetrine
di Roncato Gioielli



Siamo a Cadoneghe al 131
della Strada del Santo, ma
potremmo essere,vista la qua-
lità di quanto è esposto, nel
centro di qualunque   città: lo
spazio interno del negozio è
razionale, elegante, color
burro, neutro, per far risaltare
le leccornìe esposte.
Siamo nel paradiso dei ghiot-
toni o se preferite dei gastro-
nauti, quelli che navigano in
internet alla ricerca di specia-
lità regionali, di prodotti tipi-
ci, di dolci “peccaminosi” e
che come hobby hanno la
ricerca e l’acquisto di prodotti
gastronomici originali dei
quali l’Italia è ricca.
I clienti arrivano da Padova,
dai dintorni, sono privati ma
anche hotels, aziende, in que-
sto momento per esempio si
stanno proponendo gli omaggi
pasquali, ebbene la banalità
non abita qui.
L’uovo pasquale di cioccolato,
proposto confezionato oppure
decorato con lo zucchero,
segue la tradizione e regalarlo
è un  gesto che si rifà alla sto-
ria antica, in quasi tutte le
civiltà è stato augurio di pro-
sperità e fecondità,  ancora
oggi per Pasqua in molti paesi
ci si scambia uova vere colo-
rate. Regalare o acquistare  la
colomba è invece  di recente
tradizione, è un dolce nato
solo il secolo scorso, per que-
stioni commerciali, cioè dalla
necessità dei produttori di
pandoro e panettone  di intro-
durre in altro periodo dell’an-
no un dolce industriale, in
larga scala. Quelle in negozio
sono di produzione artigianale
e ricche di burro, fatte con
prodotti naturali e almeno 36
ore di lievitazione. Novità di
quest’anno: una colomba arti-
gianale prodotta nelle Marche
che utilizza frutti di bosco al
posto dei classici canditi e un
vino raro, la Vernaccia nera di
Serrapetrona (raro perchè la
Vernaccia si fa bianca, a San
Gimignano,  in Toscana). La
Vernaccia Nera di
Serrapetrona è l’unico vino a
tripla fermentazione, è stata
una delle prime DOCG in
Italia ed è attualmente una
delle più piccole per estensio-
ne territoriale. La  colomba é
preparata da un maestro
pasticcere  e si abbina strana-

mente (stranamente perchè di
solito le colombe vogliono
vini moscati bianchi) ad un
vino rosso dolce leggermente
frizzante, la stessa Vernaccia
che fa da ingrediente. Poi ci
sono le morbidissime colombe
siciliane, prodotte con canditi
tenuti a bagno  nello Zibibbo,
le colombe artigianali tradi-
zionali venete del maestro
pasticcere Piero Scarpato, e
poi c’è l’Offella, altro dolce
della tradizione veronese, nato

per caso dal fatto
che nel momento di
massima produzio-
ne dei pandori nei
laboratori di pastic-
ceria e in mancanza
di un numero suffi-
ciente di stampi per
la preparazione di
altri pandori (quelli a stella),
che  richiedevano giorni per la
preparazione completa, sono
stati impiegati stampi rotondi
del panettone, ma per diffe-

renziarlo e non confonderlo
col panettone, si cospargeva il
fondo con la granella di noc-
ciole. Ma non ci sono solo
dolci pasquali: in un angolo
troneggia la PIGNA SANTO-

MIELE, una cupola di ciocco-
lato extrafondente foderata
letteralmente di sottilissime
fettine, quasi delle sottili
membrane di fichi secchi
bianchi del Cilento, disposti in
bell’ordine quasi appunto a
costruire una pigna del pino
marittimo. Un capolavoro che
si può ordinare fino a giugno,
per averlo in autunno - inver-
no, fatto in numero limitato e
numerato, da gustare con gli
occhi  e col palato. Nel nego-
zio si preparano cestini e con-
fezioni di Pasqua personaliz-
zate ed in generale  confezioni
per tutte le occasioni nelle
quali si desidera fare un rega-
lo (festa del papà, festa della
mamma ecc.) e per tutte le
tasche. 
A queste offerte si aggiungono
la competenza, la disponibilità
e gentilezza di Maria Grazia  e
del marito, preparatissimo per
consigliare e selezionare i
vini. In questi negozi è fonda-
mentale il consiglio della per-
sona e i titolari sanno che cosa
consigliare, sanno presentare
e valorizzare le caratteristiche
dei prodotti che offrono, in
questi negozi non si può esse-
re come librai che non leggo-
no libri o come produttori di
vino astemi. Bisogna essere
appassionati, capire e far capi-
re la bontà di quello che si
propone : dentro un olio, come
quello per esempio di Ca’
Rainere, pluripremiato, c’è
tutta la bellezza del Lago di
Garda, dell’aria speciale di
Torri del Benaco, delle giorna-
te di sole, di vento, degli
improvvisi temporali… Così
come dentro i pomodorini del
piennolo di casa Barone, ci
sono tutti i sali minerali vulca-
nici del Vesuvio che danno
una sapidità, una mineralità
eccezionale alla buccia del
pomodoro e quindi  al sugo,
alla famosa “pummarola” da
arricchire poi con semplice
basilico.

Gioie e Sapori... ma anche passioni
di Ermes
e Maria Grazia
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A Loreggia, al numero 11
della  centrale  Via Roma, di
fronte al Municipio, c’è un
bel  negozio di circa 300 mq,
con quattro eleganti vetrine
nelle quali sono già esposte
le collezioni primavera -
estate 2011. Qui lavorano
Fabio e la moglie Agnese: lui
ha la passione delle calzature
nel DNA, il suo bisnonno
infatti già nel 1890 era nel
settore. Dopo quattro genera-
zioni, nel marzo del 1991,
Fabio ed Agnese  si misero in
proprio aprendo un negozio

in Via Aurelia 91, di circa
150 metri.
L’attuale negozio è stato
aperto nell’agosto del 2004
ed oggi Fabio ed Agnese
compiono un importante
anniversario, vent’anni di
attività che vogliono festeg-
giare con i propri clienti,
tanto che domenica 10 apri-
le, dalle 17 alle 19.30, offri-
ranno non solo un aperitivo
ed un buffet a chi andrà a
far loro visita  ma anche
uno sconto del 10% per chi
farà degli acquisti sulla

nuova collezione del 2011.
Naturalmente  è esclusa la
merce che già è in promozio-
ne. Nel negozio si trovano
sia le linee eleganti, da ceri-
monia, che quelle sportive,
da uomo , da donna, da bam-
bino. Ci sono più di quaranta
marchi, i più interessanti
sono Santoni, Paciotti, Fabi,
Pirelli, Calvin Klein, Liu Jo,
Grey Mer, Latitude Femme,
BluGirl, Janet sport, Clarks,
Nero Giardini, Tommy
Hilfiger. Tra i marchi sporti-
vi e da ginnastica, Fred

Perry, Vans, Converse,
Lacoste, Nike, Adidas, New
Balance, insomma i miti
dello sport. Negli scaffali in
ciliegio che ricoprono le
pareti  del negozio, fanno
bella mostra sia i modelli
eleganti che quelli sportivi.
Chiaramente la moda per
donna è più varia, le tenden-
ze per la moda della prima-
vera - estate  puntano ai colo-
ri pastello, ma anche al colo-
re dell’anno, il rosso. Ci sono
i tacchi alti con plateau, i tac-
chi alti con le punte appena
“scorciate”, i colori sono
bianco, sabbia, beige, cipria,
verde salvia, azzurro jeans,
cuoio; le ballerine sono le
regine, ci sono almeno trenta
modelli, con  ciocche, pail-
lettes, borchie, strass, in
camoscio, in nappa, in raso.
E ci sono anche scarpe col
mezzo tacco per accontenta-
re le signore che desiderano
un’eleganza comoda; ci sono
le francesine, allacciate con
tacco basso, i tronchetti
bassi, leggeri  e sportivi. Per
uomo ci sono scarpe di gran-
de qualità, per esempio le
firme marchigiane di
Santoni, Fabi e  Paciotti con
sneakers, mocassini ed allac-
ciate, sia sportive che ele-
ganti, anche da cerimonia.
Nel negozio ci sono gli indi-
spensabili accessori e Fabio
ed Agnese, con l’aiuto di
altre simpatiche e preparate
collaboratrici, aiutano i
clienti nell’abbinamento
scarpe/borsa/accessori non
sempre facilissimo. Per
accessori naturalmente si
intendono cinture, piccola
pelletteria, sciarpe, collane
fantasia, ma soprattutto
borse e pochettes. Anche per
queste ultime i colori di ten-

denza sono il grigio, il torto-
ra, il cipria, il verde salvia, il
bianco, il color burro. Se da
cerimonia, la pochette diven-
ta argento, nera, blu, cham-
pagne. I modelli sono classi-
ci come borsette tipo Chanel,
con catenelle, sacche, baulot-
ti, shopping bag, i materiali
sono la pelle, il camoscio
leggero, il tessuto. I  marchi
sono rappresentati da Blu
Girl, LiuJo, Chiarini…
L’anniversario che Fabio e
Agnese vanno a festeggiare
ha un significato particolare,
perché non è così  frequente,
visti i tempi che stiamo
vivendo, che un negozio rad-
doppi la metratura in pochi
anni e che compia 20 anni di
attività, non dimentichiamo
infatti che mai come in que-
sto periodo i negozi aprono e
chiudono con molta facilità.
Ciò significa che la clientela
ha apprezzato la serietà e
laboriosità dei titolari, che
hanno scelto di rivolgersi è
vero ad una clientela giova-
ne, moderna, dinamica, ele-
gante e sportiva, ma senza
dimenticare anche l’altra
clientela che cerca comodità
e un giusto rapporto
qualità/prezzo. Andiamo
incontro alla primavera e
all’estate, via le scarpe inver-
nali e corriamo letteralmente
incontro ai colori delle calza-
ture primaverili, i nostri
piedi hanno voglia di legge-
rezza ed eleganza.
Tutto il “team”di Fabio cal-
zature, in occasione del-
l’evento del 10 aprile,
coglierà l’occasione di rin-
graziare i clienti per la fedel-
tà dimostrata, naturalmente
anche i nuovi clienti  saranno
graditi ospiti.

Fabio Calzature di Loreggia
compie vent’anni di attività
Marchi prestigiosi per scarpe, accessori, pelletteria elegante e sportiva   
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LOREGGIA (PD) - Via Verdi, 11 - Tel. 049 9300584 - www.roncatogioielli.it

 SCONTO DEL 20%
su tutta la merce - riservato a tutti i possessori della comuniti card

R
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Via M. Visentin, 31 - 35012 CAMPOSAMPIERO (PD)
Tel. 049.5916604 www.ristorantebeerhouse.it
info@ristorantebeerhouse.it

A tutti i possessori della 
COMUNITICARD

uno speciale 
SCONTO 10% 

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

il Martedi e il Mercoledi

PUB

LA PERLA NERA
BEAUTY CENTER

A tutti i possessori della COMUNITICARD sul 
pacchetto “10 trattamenti dimagranti” 3 trattamenti 
in OMAGGIO e per la FESTA DELLA MAMMA uno 
speciale ANTIAGING ad un prezzo speciale e un 

simpatico OMAGGIO floreale

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

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

TUTTO IL MESE DI APRILE 
NEGLI OCCHIALI VISTA-SOLE LA 
COLORAZIONE É IN OMAGGIO!!!

Piombino Dese Via della Vittoria 2/1B
Tel.049 9366279 - otticastecca@libero.it

CANTINA ENOTECA
del CASTELLANO

A tutti i clienti che presenteranno  
la COMUNITICARD  1 bottiglia de l 

Castellano in  OMAGGIO 
a fronte di un acquisto

Via Palladio, 6 Camposampiero (PD)
Tel./Fax 049 5790193 cantinadelcastellano@virgilio.it

Consulenza medica - Solarium

SCONTO 50% su pacchetti EPIL SPECIALIST
SCONTO 20% su pacchetti CORPO

CAMPOSAMPIERO (PD) Via Garibaldi, 40 
Tel. 049.9301883 - cell. 3401001065
Si riceve su appuntamento

ALIMENTARI

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

Ogni 5  
un timbro

Omaggio da ritirare entro il 15/06

validità Aprile/Maggio 2011

Via Borgo Trento Trieste, 3/A - 35012 Camposampiero PD
 Tel. Fax 049 5790016

OUTLET con oltre 1000 mq di ESPOSIZIONE
con divani a metà prezzo

A tutti i possessori della Comuniti card  uno speciale
SCONTO del 10%

a tutti i nuovi clienti che richiedono un preventivo, 
in OMAGGIO  l’originale POUFF MIRO’

Via Frattina, 16 - San Michele delle Badesse Borgoricco PD
Tel. 049 9370408 www.divanisofa.eu

Sulla nuova collezione uomo e donna una 
cintura di Renato Balestra 

in OMAGGIO per ogni acquisto
Via Bonora, 31 - 35012 Camposampiero (PD)
Tel. e Fax 049.5790095 silvanoruffato@libero.it  

www.ruffatomode.it

Abbigliamento esclusivo
      Taglie morbide

Cerimonia uomo - donna

TOTAL   SERVICE sncTOTAL   SERVICE sncTOTAL   SERVICE sncTOTAL   SERVICE snc
gli Spazzacamini

Specialisti
      della canna fumaria

Dario
347.5223645
Mirko
348.5606411

Installazione ed assistenza caminetti e 
stufe a pellet ed a legna.
Riqualificazione a pellet ed a legna del 
vostro vecchio camino a legna.
Risanamento e messa a norma canne 
fumarie.
Pulizia e manutenzione canne fumarie. 
Videoispezione.
Abilitazione fumista e spazzacamino 
DM37.
A tutti i possessori della COMUNITICARD 
un simpatico OMAGGIO

il CAMPOSAMPIERESE

Le migliori proposte di Aprile
21 Marzo 2011

Serata di presentazione 
della Comuniti Card

21 Marzo 2011
Serata di presentazione 

della Comuniti Card

21 Marzo 2011
Serata di presentazione 

della Comuniti Card

21 Marzo 2011 - Serata di presentazione della Comuniti Card

21 Marzo 2011 - Serata di presentazione della Comuniti Card

Per la tua pubblicità su questa pagina telefona al 328 2226819
Gianluca Targa



1,78

1,78

30 giugno



Piano di rilancio triennale per Banca Padovana
CAMBIARE PASSO PER ESSERE PIENAMENTE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Banca Padovana ha cambiato passo per
essere pienamente banca di credito coopera-
tivo, BCC, banca locale. Una scelta di fondo
che presuppone alcuni cambiamenti impor-
tanti.
Ne abbiamo parlato con il neo Presidente
Giovanni Guiotto, che ci ha descritto il
cambio deciso di passo di Banca Padovana,
voluto dal Consiglio di amministrazione in
questa fase pre-assembleare.

a cura di Federica Morello
Federazione Veneta BCC

Presidente Guiotto, quali cambiamen-
ti si trova oggi a vivere Banca
Padovana?
Una banca di credito cooperativo ha una pre-
cisa missione contenuta nel proprio statuto e
non deve mai allontanarsi da quelle radici
che la legano al suo territorio e alla sua gente.
Ecco perché in quest’ultimo periodo, ovvero
con il cambio alla Presidenza e alla Direzione
Generale dell’Istituto, molte cose sono già
mutate e non solo per richiesta espressa di
Banca d’Italia. In realtà da tempo stava
maturando un’aspettativa al cambiamento
per rivedere il nostro stile di fare banca.

Come è maturata la decisione di osser-
vare all’esterno il silenzio stampa?
Lo abbiamo fatto per scelta consapevole,
allontanando la tentazione di fare gossip e di
essere sotto i riflettori. Ciò che andava fatto
era recuperare credibilità, serietà e autorevo-
lezza. Non abbiamo fatto proclami prima
d’ora, ma ci siamo concentrati sul lavoro da
fare per rilanciare la banca e ridarle forza,
spinta propulsiva, credibilità. 
E abbiamo iniziato a intraprendere in silen-
zio un serio lavoro di revisione, fatto con
scrupolo e con la necessaria consapevolezza. 

Quale strategia per il futuro della
banca?
Ho accettato il difficile ruolo di Presidente in
questa fase per offrire alla banca alcune
garanzie di obiettività ed equidistanza. E’
tempo di azioni concrete, è tempo di sacrifi-
ci, ma è tempo anche di dare una svolta per
un necessario rinnovamento. Per il rilancio
della Banca ci siamo affidati alle cure di un
direttore generale di grande esperien-

za come Giuseppe Maset, al quale abbia-
mo consegnato un compito difficile, ma di
indubbio valore per spingere la banca dal
punto di vista tecnico, organizzativo e dei
risultati.
La crisi economica e sociale ci costringe a
dare di più. Ma per farlo occorre valorizzare
un atteggiamento attento e prudente, occorre
recuperare soprattutto il nostro rapporto con
il territorio, occorre rafforzare i rapporti con
la nostra clientela. 

Cosa significa nel concreto?
Ritorneremo ad essere pienamente banca di
credito cooperativo, ovvero banca delle fami-
glie e delle piccole e medie imprese. Finché
siamo stati punto di riferimento di questi
segmenti abbiamo goduto di prosperità,
siamo cresciuti e abbiamo dato ottimi servizi
al nostro territorio. Vogliamo ritornare ad
esserlo in pieno, rispetto ad un percorso che
ci ha visti coinvolti in progetti e investimenti
di più rilevanti dimensioni.

Rispetto al passato come interverrete?
Oggi, con umiltà e con coraggio ci stiamo
guardando dentro, stiamo intervenendo su
alcuni errori del recente passato e stiamo
recuperando intesa con i nostri interlocutori
privilegiati. Questo non significa che non ci
occuperemo più di grandi progetti. Ma lo
faremo con una coscienza diversa e con stru-
menti diversi.
In questo non siamo soli. Banca Padovana è
parte del movimento del Credito
Cooperativo: una rete di 40 BCC nel Veneto,
forti di oltre 640 sportelli in tutto il territorio
della regione. Quella forza che finora abbia-
mo fatto valere da soli, e che intendiamo con-
tinuare a valorizzare, sarà ora espressa sem-
pre più all’interno di un sistema forte come
quello del Credito Cooperativo Veneto e
nazionale.
Potremo così ridare slancio a progetti impor-
tanti, facendo valere l’opportunità di lavora-
re in pool con altre BCC consorelle, di condi-
videre servizi per la banca e per i soci; ma

anche di accedere ad
opportunità interessanti
per tutti, tenendo i costi
sotto controllo. Anche
questo è un aspetto impor-
tante. Stiamo tagliando
alcuni rami secchi, stiamo
valorizzando sinergie per
dare maggiore qualità al
nostro lavoro e migliori
servizi alla nostra cliente-
la, stiamo valorizzando
ancor più i nostri tradizio-
nali punti di forza per
sfruttarne i vantaggi com-
petitivi.

In questo complesso
lavoro di rilancio della
banca state intrave-
dendo segnali positivi?
Archiviato un 2010 negati-
vo, abbiamo iniziato il
nuovo anno mettendo sul
tavolo di lavoro un vero
piano di rilancio triennale
di Banca Padovana, che ci
vedrà impegnati con forte
senso di responsabilità.

I soci dimostrano di
apprezzare questo impegno e ci stanno mani-
festando la loro fiducia con segnali positivi e
incoraggianti, anche sul piano operativo. 
Senza dubbio questo atteggiamento sta favo-
rendo un clima più sereno e più costruttivo.
La trasparenza e la volontà di dialogo, di con-
fronto e di chiarimento alla lunga pagano e
contribuiscono a rafforzare il senso di appar-
tenenza alla banca, a partire dai consiglieri di
amministrazione, dai collaboratori e dipen-
denti, alla base sociale. 
E proprio per favorire una pace sociale dura-
tura, con lo spirito di veri cooperatori ho
deciso di convocare alcune riunioni con i soci
nel territorio, per spiegare la situazione, per
chiarire la nostra strategia e per rappresenta-
re il lavoro che stiamo affrontando.
Con la certezza che questa sia veramente la
strada giusta per ripartire e per ritrovare con
umiltà e con il contribuito costruttivo di tutte
le persone responsabili la nostra identità e la
nostra forza.
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La dichiarazione dei redditi? Dal primo aprile in Banca
Padovana è attivo il servizio fiscale in collaborazione con
Patronato Acli - Acli Servizi e Patronato Epaca-Impresa
Verde. Soci, clienti e non clienti troveranno dei professio-
nisti a loro disposizione per la compilazione del 730 e
anche per altri quesiti fiscali (dalla domanda per la pensio-
ne alla dichiarazione di successione). Gli interessati devo-
no fissare un appuntamento rivolgendosi alla filiale della
Banca più vicina. Un servizio importante, comodo e a tarif-
fe agevolate per soci e clienti: lo dimostrano il successo
riscontrato negli ultimi anni e il progressivo aumento delle
pratiche evase.
Sul sito www.agenziaentrate.it è disponibile il modello
730/2011 con le principali novità e le istruzioni per la com-
pilazione. Il modello 730 può essere compilato da pensio-
nati, lavoratori dipendenti, soci di cooperative, contri-
buenti impegnati in lavori socialmente utili, personale sco-

lastico a tempo determinato e lavoratori con contratto a
progetto purché ci sia in essere un rapporto di lavoro alme-
no fino al 30 giugno. Questo tipo di dichiarazione dei red-
diti permette di ottenere il rimborso dell’Irpef direttamen-
te in busta paga o sulla pensione o nel caso dei debiti di
risolverli sempre con le trattenute sullo stipendio o sulla
pensione anche sotto forma rateale. 

Il modello 730 può essere presentato al sostituto d’imposta
(datore di lavoro o ente pensionistico) entro il 30 aprile, al
Caf o al commercialista entro il 31 maggio. 
Alcune detrazioni previste lo scorso anno sono state ricon-

fermate anche quest’anno, come le agevolazioni fiscali per
i terremotati dell’Abruzzo e le detrazioni sulle spese per la
ristrutturazione (36%) e i lavori finalizzati al risparmio
energetico delle abitazioni (55%). Altre sono state elimina-
te, come le detrazioni per le spese di aggiornamento soste-
nute dai docenti, le spese per l’abbonamento ai mezzi pub-
blici e le agevolazioni per l’acquisto di arredi.

IN BANCA PADOVANA IL SERVIZIO E’ SVOLTO DAI CAF:
PATRONATO EPACA - IMPRESA VERDE
GIUSEPPE MERINGOLO sede centrale 049/8997311 
e-mail: giuseppe.meringolo@coldiretti.it - presso le filiali
Banca Padovana di Torreselle di Piombino Dese e di
Campodoro.
PATRONATO ACLI - ACLI SERVIZI
MARINA SCOPEL sede centrale 049/8643790
e-mail: mscopel@aclipadova.it - presso tutte le altre filiali.

APPUNTAMENTO CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Campagna fiscale 2011
a tariffa agevolata

Sopra, l’esterno della sede
centrale della Banca Padovana a Campodarsego.

In alto a destra, 
il presidente Giovanni Guiotto 

e il direttore generale Giuseppe Maset.



Raggiunto l’obiettivo fissato dal progetto “Camposampierese sicuro”
Siamo felici e orgogliosi di poter
affermare di aver raggiunto l’obiet-
tivo che ci eravamo prefissi: ridur-
re gli incidenti stradali nel
Camposampie-rese. Infatti, nel
2010 nei Comuni del
Camposampierese sono avvenuti
2,7 sinistri ogni 1.000 abitanti, era
l’obiettivo da raggiungere entro il
2013, con programmata una ridu-
zione del 20% dei sinistri. Già con
l’anno passato si è raggiunto il tra-
guardo imposto. Dalla figura 1 si
può osservare che complessiva-

mente, ad eccezione dei comuni di
Loreggia, di Santa Giustina in Colle
e di Villanova di Camposampiero, è
diminuito il rapporto tra i sinistri e
gli abitanti. Camposam-piero e
Loreggia (nel loro territorio passa
sia la 307 che la 308) continuano
ad avere il tasso di incidentalità un
po’ più alto, mentre S. Giorgio delle
Pertiche e Villa del Conte sono i
comuni che più hanno visto calare
il rapporto tra il numero degli inci-
denti per 1.000 abitanti. 

Il lavoro che compiono ogni giorno
gli agenti del Comando di Polizia
Locale, è appagato dal progressivo
calo del numero di incidenti:
rispetto al 2009 tutti i comuni, ad
eccezione di Santa Giustina in
Colle, Loreggia e Villanova di
Camposampiero, hanno visto
meno sinistri nel proprio territorio.
È forte la consapevolezza in ognu-
no di aver contribuito a ridurre la
quantità di feriti e a fare in modo
che nel 2010 non ci fossero morti
nelle nostre strade, per quanto
riguarda l’attività della Polizia
Locale della Federazione dei
Comuni del Camposampierese. 

Nel 2010 anche i veicoli coinvolti

nei sinistri sono in calo rispetto agli
altri anni (tabella 2), le tipologie
più interessate rimangono le auto-
vetture e gli autocarri. È da sottoli-
neare l’aumento delle biciclette
coinvolte (rispetto a tutti gli altri
anni) e dei pedoni (rispetto al
2009), gli utilizzatori più deboli
delle strade. 
L’attività di rilevazione degli inci-
denti stradali è molto complessa. Si
inizia con la rilevazione che avvie-
ne sul luogo del sinistro, che consi-
ste nel riportare tutti gli elementi
che possono aver concorso a deter-
minare il verificarsi dell’incidente.
Nessun elemento deve essere tra-
scurato, per poter mettere in con-
dizione di ricostruire l’accaduto per

attribuire le
responsabilità
in fase di   risar-
cimento dei
danni. Vi è poi la
fase di compila-
zione di tutti gli
atti con l’invio
alle varie autori-
tà delle risultan-
ze della rileva-
zione. Fra que-
ste attività va

IL PUNTO

Sicurezza stradale: meno incidenti,
meno feriti e nessun morto

150 ANNI

La Federazione si stringe
attorno al tricolore
A S. Giorgio delle Pertiche, il Presidente Catia Zorzi
commemora i 150 anni dell’Unità d’Italia.

Giovedi 17 marzo la Federazione ha aperto le celebrazioni  del
150° anniversario dell'Unità d'Italia con l'alzabandiera orga-
nizzato in collaborazione con Assoarma negli 11 Comuni  in
momenti e modi diversi nell'arco della giornata e della setti-
mana.
Riportiamo le foto del momento celebrativo nel Comune  di
San Giorgio delle Pertiche in rappresentanza dell'intera
Federazione, dove il presidente Catia Zorzi ha assistito all'al-
za bandiera a fianco del Comandante del Distretto di Polizia
Locale del Camposampierese Walter Marcato, il presidente
Assoarma di Camposampiero Gianluigi Perin e gli assessori e
consiglieri del comune di San Giorgio delle Pertiche.
Il momento più importante però sarà sabato 28 maggio in
Piazza Castello a Camposampiero dove i ragazzi delle scuole
si riuniranno per decorare una grande Italia in onore dei 150
anni della sua unità.
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Incidenti avvenuti nel 2009 e nel 2010 ogni mille abitanti

Incidenti nel Camposampierese 2005-2010segnale
il tuo

inventa

concorso con tantissimi premi

COMANDO
POLIZIA LOCALE

�

FEDERAZIONE DE I COMUNI
DEL CAMPOSAMPIERESE
Unione di Comuni

Concorso
per gli
alunni delle
elementari

L’iniziativa coinvolge
gli alunni delle scuole
elementari invitandoli
a ideare un nuovo
segnale stradale con un
messaggio di sicurezza
rivolto ai compagni,
alle maestre, ai genitori
e a chiunque circoli per
la strada, con un breve
commento di spiega-
zione.
Numerosi premi ver-
ranno assegnai ai
migliori disegni e messaggi elaborati valutati da un’apposita com-
missione.
Per informazioni rivolgersi al comando di Polizia Locale della
Federazione dei Comuni del Camposampierese in Piazza Castello,
35 - Camposampiero.

Incidenti, feriti e morti nel Camposampierese 2008-2010

ricordato l’accertamento  circa
l’assunzione di alcool da parte
dei conducenti. Mediamente,
per ogni incidente,  gli agenti
impiegano circa 14 ore per la
rilevazione e la compilazione
degli atti che conseguono, con
un totale di oltre 2.700 ore di
lavoro. 
Visti i risultati raggiunti, come
Comandante della Polizia
Locale posso dire che siamo
tutti ancora più motivati nel
portare avanti la nostra azione
di monitoraggio del territorio e
di educazione stradale, e lo
faremo con ancora più determi-
nazione, determinazione che è
data dalla consapevolezza di
“fare la differenza”.

Il comandante
Magg.

Walter Marcato
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Vogliamo concludere queste pagine
ringraziando Sergio Zaminato che
non è più il Coordinatore dell’Unità
Locale di Protezione Civile di Villa
Del Conte.
Lo ringraziamo per la disponibilità
che ha sempre dimostrato in ogni
occasione e per il contributo di
esperienza e di riflessione che ha
portato all’interno del volontariato
di Protezione Civile del Distretto del

Camposampierese. Salutiamo inol-
tre anche Carla Diamanti che ha
lasciato il suo ruolo di Vice
Coordinatore.
Con l’occasione vogliamo dare il
benvenuto al nuovo coordinatore,
Fabrizio Reato, al nuovo vice coor-
dinatore, Luigi Scantamburlo, e al
nuovo comitato direttivo.
Auguriamo a loro di vivere una
costruttiva esperienza, nella consa-

pevolezza delle responsabilità che il
Servizio di protezione Civile ha
ormai assunto e delle tante attese
che tutta la cittadinanza riversa su
questi uomini e donne che hanno
deciso di dedicare gran parte del
loro tempo a disposizione del terri-
torio, per la salvaguardia dell’am-
biente e delle persone e per il loro
sostentamento.

SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE

Il nostro impegno
per il Giappone

Mentre il Camposampierese affrontava questa enne-
sima emergenza dovuta alle avverse condizioni atmo-
sferiche, da Roma partiva, con un volo di linea diretto
a Tokio, il team di esperti di valutazione e gestione
delle emergenze inviato dal Governo Italiano a segui-
to del sisma che ha interessato il Giappone. 
Lo ha annunciato in una nota il Dipartimento della
Protezione Civile. La missione e' coordinata dal dipar-
timento della Protezione Civile in collaborazione con
il ministero degli Affari Esteri, e ha l'obiettivo di sup-
portare l'Ambasciata italiana a Tokio e valutare, in
accordo con le autorità locali, il contributo del nostro
Paese. L'advanced team e' composto da funzionari del
Dipartimento della Protezione Civile, dei Vigili del
Fuoco e dell'Ispra. Le immagini del sisma che ha col-
pito l’Abruzzo ormai due anni fa è ancora negli occhi
di tutti i cittadini italiani che si sono emozionati per
questa grandissima tragedia, e sono soprattutto nel
cuore dei più di 100 volontari del Distretto che hanno
portato il loro contributo per il superamento del-
l’emergenza.
Le immagini giunte dal Giappone hanno nuovamen-

te fatto affiorare quei ricordi indelebili. È al popolo
giapponese che ora va tutto il nostro affetto nella con-
sapevolezza che la Protezione Civile, compreso il con-
tingente italiano, potrà garantire l’esperienza, la pro-
fessionalità e soprattutto l’umanità che sono racchiu-
se nel cuore di tutti i volontari vestiti di giallo.

Cambio di coordinatori dell’Unità di Villa del Conte

Un grazie a chi lascia, gli auguri a chi arriva
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Sono bastate poco più di 24 ore di
pioggia perché il 16 marzo si rivi-
vessero la preoccupazione delle
giornate di emergenza che hanno
colpito il Veneto all’inizio del
mese di novembre dello scorso
anno. Alle ore 9.45 una mail del
dirigente della Protezione Civile
provinciale, che faceva seguito ad
una comunicazione telefonica,
allertava l’Ufficio di Protezione
Civile del Distretto del
Camposampierese per un  peg-
gioramento delle condizioni cli-
matiche, e richiedeva la disponi-
bilità per il monitoraggio del
fiume che più di ogni altro preoc-
cupa il territorio della
Federazione: il Muson dei Sassi. 
Venivano subito allertati i
Sindaci e gli Assessori alla
Protezione Civile dei Comuni
della Federazione, e contempora-
neamente i Coordinatori delle
Unità Locali contattavano i
volontari per affrontare questa
nuova emergenza dovuta all’ac-
qua. Già dalle prime ore successi-
ve all’avviso della Provincia, ini-
ziavano ad arrivare sia all’Ufficio
di Protezione Civile, che alla
Centrale operativa territoriale
della Polizia Locale richieste di
intervento per strade allagate,
fossi esondati, piccoli cedimenti.
Dalla tarda mattinata e fino a
sera, i volontari di Protezione
Civile disponibili, insieme  alle
Forze di Polizia ed ai Vigili del
Fuoco procedevano ad operare
affinché le abbondanti piogge

provocassero il minor danno pos-
sibile per i cittadini e per le
comunità di appartenenza. 
L’emergenza terminava alle ore
20, in seguito alle rassicurazioni
pervenute dal Genio Civile circa il
miglioramento delle condizioni
climatiche, ed il conseguente ter-
mine delle precipitazioni. 
Come ogni emergenza, anche
quella del 16 marzo ha lasciato
dietro di sé problematiche che si
ripresentano puntuali ogni volta
le piogge insistono con forza ed
intensità per più di 24 ore: a

Camposampiero è ceduto un trat-
to di ciglio stradale di fronte a
Villa Querini,  a Loreggia è eson-
dato il Muson Vecchio, a Villa del
Conte la Strada Provinciale 46 è
rimasta allagata per gran parte
della giornata, creando non pochi
problemi alla circolazione strada-
le. A Campodarsego, invece, i
problemi sono stati molti e
l’emergenza si è chiusa, per i
volontari di Protezione Civile,
solo alle 13 del 17 marzo: molte le
chiamate ricevute a causa della
tracimazione in più punti del tor-

rente Tergola. In aiuto alle forze
presenti è arrivata anche una
squadra appartenente
all’Associazione Nazionale
Alpini. Queste sono le situazioni
maggiormente critiche, con tutto
il territorio della Federazione che
è stato però coinvolto da allaga-
menti e piccole esondazioni.
Sono stati una cinquantina i
volontari di Protezione Civile
impegnati in questa emergenza, e
le procedure messe in atto per
arginare il fenomeno meteorolo-
gico avverso hanno fatto sì che
non si registrassero danni perma-
nenti, eccezion fatta per il Muson
dei Sassi, che in alcuni punti ha
accusato leggeri cedimenti e
smottamenti, prontamente rile-
vati dal Genio Civile e in fase di
prossima sistemazione. 
I tratti arginali della rete idrica
che attraversa il territorio della
Federazione sono in forte stato di
stress e tutte le amministrazioni
comunali sono impegnate nel sol-
lecitare con grande forza quegli
interventi di risanamento che
appaiono oramai indispensabili e
non più prorogabili. Ancora una
volta il grazie più grande va a
tutti quei volontari che si sono
immediatamente resi disponibili,
a volte prendendosi anche per-
messi al lavoro, e hanno profuso
il loro più grande impegno per
comporre saccate, per monitora-
re gli argini, per sversare l’acqua
accumulata attraverso l’utilizzo
delle motopompe. 

16 marzo: un giorno di pioggia
e nel Camposampierese torna la paura
A Campodarsego tracima il Tergola. Il Muson Vecchio esonda a Loreggia. Allagata a Villa
del Conte la Provinciale 46. Cede a Camposampiero un argine vicino a Villa Campello

EMERGENZA IDROGEOLICA

Fabrizio Reato

Sergio Zaminato
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MASSANZAGO

L’impegno del Comune a recuperare e aprire lo spazio ai cittadini
Il parco di Villa Baglioni, da annoverare a
pieno merito tra gli esempi tipici di giardino
veneto nella sua funzione di armonioso raccor-
do tra l’edificio gentilizio e l’ambiente circo-
stante mediante appositi canali ottici d’archi e
cancellate, si estende a sud dell’edificio e si
inserisce perfettamente nel contesto della cen-
turiazione romana, tra i cardini VI e V e per-
pendicolare al decumano III. Il parterre di
giardino nelle immediate adiacenze a sud della
villa, racchiuso a est dall’originale cinta mura-
ta in mattoni e cocciopesto e delimitato a sud
dal portale a emiciclo in mattoni abbellito dagli
archi e dalle statue in pietra di Ercole e Giove,
non è che una minima parte dell’originario
parco che aveva reso celebre la villa e tanto stu-
pore aveva suscitato in Carlo Goldoni e negli
ecclesiastici padovani Francesco Fanzago e
Valentino Chiles  otti. Più tardi anche Andrea
Gloria avrebbe esaltato la grandezza e bellezza
del parco, destinato di lì a poco alla distruzio-
ne e al degrado dei suoi elementi naturali e
artistici.
Le origini del parco della villa, esteso, nel
periodo di massimo splendore, di 80.000
metri quadrati, sono state oggetto di accurate
analisi negli ultimi anni: la presenza di un pic-
colo giardino, limitato alla zona dell’attuale
primo ordine di portali con lesene e colonne
ioniche innalzate su un basso muretto semicir-
colare in mattoni, è ipotizzabile al periodo in
cui la villa venne eretta da parte dei nobili
Lombardo (seconda metà del Seicento).
Nell’inventario redatto nel 1710 dopo la morte
di Alvise Lombardo, si parla espressamente di
“campi n. 7 in circa cinti di muro ridotti a deli-
zia di brollo, cedrere, giardini et altro” quali
beni appartenenti alla casa dominicale.  La
stessa condizione del giardino è peraltro con-
fermata dall’atto di compravendita sottoscritto
da Giovanni Battista Baglioni, che nel 1718
acquista dalle eredi Lombardo “un palazzo
dominicale con due barchesse, chiesola et altre
fabriche tutte, niuna accentuata, insieme con
campi otto in circa di giardino, orto et brollo”.
Sarà però il figlio di Giovanni Battista,
Giovanni Antonio, a voler estendere il piccolo
giardino dei Lombardo in quello che dovette
poi divenire l’ampio parco di Villa Baglioni,
ampliandolo e abbellendolo di piante e statue
decorative lungo il viale principale fino alla
conclusione a sud, con il semicerchio incorni-
ciato scenograficamente dagli alti “Pilastroni”
a formare il secondo ordine di cancelli, a breve
distanza dall’approdo per le imbarcazioni sul

fiume Muson Vecchio.
A partire dalla seconda metà del Settecento,
diversi personaggi illustri visitano la villa di
Massanzago, nota per i suoi affreschi e per il
giardino delizioso. 
Nel 1760 i Baglioni ospitano l’architetto scoz-
zese Robert Adam al ritorno da una visita alla
vicina Villa Farsetti di Santa Maria di Sala in
compagnia dell’architetto francese Charles-
Louis Clérisseau e del pittore veneziano
Antonio Zucchi, che pochi anni prima aveva
dipinto ad affresco le sale al pianterreno del
corpo dominicale di Villa Baglioni. Una sinteti-
ca e mirata descrizione del parco è registrata
nel diario di Adam, dove l’architetto scrive
come da Villa Farsetti i tre si sono recati a
“Massinzagga la casa di un nobile Veneziano,
dove Zucchi ha dipinto i soffitti ad affresco, e
molto bene. Nel giardino c’è un piccolo teatro

eretto in tufo, e circondato da alberi; è ben
ideato, con il suo proscenio e un’orchestra, il
tutto in stile antico”.  
Un secondo tributo alla bellezza del parco
giunge invece dal commediografo veneziano
Carlo Goldoni, che celebra con alcuni versi in
ottava il matrimonio di Caterina Baglioni con
Lorenzo Minelli:

Seguito a dir: Sta casa gha in Campagna
Una delizia, detta Massanzago.

In Italia, in Germania, in Franza, in Spagna
Fursi un logo no gh’è più ameno, e vago.
Mi almanco non ho visto la Compagna
Ai Viali, ai Verdi, a le Cedrere, al Lago.

Goldoni, più volte ospite dei conti Baglioni a
Massanzago, doveva essere rimasto colpito
dalla varietà e cura nella scelta delle specie
vegetali e nell’allestimento delle peschiere e del
laghetto, alimentati dalle acque provenienti da
una vicina segheria sita in Rustega e incanala-
te verso il giardino di Villa Baglioni per poi
finire nella macina del mulino sul Muson
Vecchio, di proprietà dei nobili. La villa doveva
poi vantare una nutrita sezione di alberi di
agrumi: alla morte di Giovanni Paolo Baglioni,
l’inventario attesta la presenza di ben “104 vasi
di agrumi di ogni sorte”, abbelliti da piedistalli
in pietra a ornamento del parco. 
Nel secolo XIX il parco dovette essere ancora
un luogo di attrazione e di vanto per i nobili
proprietari, tanto da ispirare un poemetto
encomiastico composto dagli abati padovani
Francesco Fanzago e Valentino Chilesotti in

occasione delle nozze di Giovanni Antonio
Baglioni con Foscarina Pappafava. Il poemetto
ci offre una panoramica del giardino, descri-
vendo con minuzia di particolari le cedraie,
l’orto, il frutteto e l’Irrgarten, ossia l’angolo del
parco dedicato all’elaborazione di uno sceno-
grafico labirinto formato dall’intreccio studiato
dei pampini di vite. 
La bellezza del giardino e del parco si manten-
ne intatta fino alla fine dell’Ottocento: lo stori-
co Gloria descrive come “Va lieto Massanzago
[…] della sfarzosa villeggiatura Baglioni con
lunghissimi viali ombrosi, grandiosa aranciera,
laghetto, giardino, boschetto, teatrino e piccola
arena costruiti di carpani”. 
È ormai difficile riuscire anche soltanto a
immaginare l’aspetto originario del parco così
come le documentazioni storiche ci suggerisco-
no. Con l’inesorabile declino della famiglia
Baglioni, il palazzo signorile e inevitabilmente
anche il giardino vennero spogliati e abbando-
nati. Il secolo XX vide la progressiva scompar-
sa di tutti i meravigliosi arredi del parco, già
lentamente lasciati all’incuria e quindi alienati
a diversi acquirenti del trevigiano. Sparirono
così le statue in pietra raffiguranti i dodici mesi
dell’anno, i piedistalli delle aranciere, le vere
da pozzo e altri elementi d’arredo che ornava-
no il parco. 
Le cancellate in ferro recanti lo stemma nobi-
liare dei Baglioni vennero fortunatamente
risparmiate alla fusione durante la Seconda
Guerra Mondiale grazie all’intervento della
Soprintendenza, che ne attribuiva l’alto valore
storico-artistico.
In anni recenti, il Comune di Massanzago è
entrato in possesso di metà dell’originario
parco della villa nella sua parte a ovest, recupe-
rando gli elementi architettonici dei portali del
primo ordine di giardino con le statue di Ercole
e Giove, e del secondo ordine di parco con l’al-
to “Pilastrone” sulla cui sommità campeggiano
le statue di Autunno e Inverno, a specchiarsi
sul ripristinato laghetto.
Uno studio filologico basato sui documenti
pervenutici e conservati nell’Archivio di Stato
di Venezia ha permesso una rilettura dei viali
prospettici e la piantumazione di autoctone
essenze arboree e prative. A breve il parco
verrà dotato di arredo, in modo da renderlo
pienamente fruibile mediante panchine.
L’accesso è libero in tutti i giorni della settima-
na, con ingresso dal cancello a est sulla piazzet-
ta del Donatore.

Testo a cura di Luca Barban

IL PRIMO TIEPOLO
Il ciclo ad affresco che orna il salone
al piano nobile di Villa Baglioni, ese-
guito fra il 1718 e il 1720 da
Giambattista Tiepolo al suo primo
incarico in qualità di frescante di
interni di villa, è stato oggetto di
approfondite analisi non invasive
(riflettografia infrarossa, fluorescen-
za e spettrometria) che hanno fatto
emergere interessanti aspetti sul-
lʼuso di alcuni pigmenti cromatici da
parte di Tiepolo nelle sue opere gio-
vanili. 
I risultati di tali studi fanno parte della
mostra “Il giovane Tiepolo: la sco-
perta della luce” in programma dal 4
giugno al 4 dicembre 2011 presso il
Castello di Udine.

Il fascino del parco di Villa Baglioni



Chissà quante volte abbiamo
stappato una bottiglia di buon
vino, di grappa o di rum.
In segno di ospitalità o per
festeggiare una ricorrenza, sem-
plicemente per accompagnare
un buon piatto o per scaldare
una lunga serata. Di quei gesti
possiamo ricordare l’originalità
di una bottiglia, il profumo o il
sapore di un liquore, e magari
legarli a una piacevole conversa-
zione… 
Ma il tappo, chi conserva il ricor-
do di un tappo? Nessuno?  No,
uno c’è stato. 
Correva l’anno 1998 e Alberto
Baban, un trentenne venditore di
materie plastiche, se ne trovò
uno tra le mani. Sintetico, non di
sughero come tutti gli altri. “E’
un’americanata - gli spiegarono
- pensano di venderli ai nostri
viticoltori. La immagini una bot-
tiglia di Prosecco con un tappo di
plastica?”.

***
C’è una parolina che torna spes-
so in questo nostro viaggio nel
mondo dell’innovazione del
Camposampierese: “Perché
no?”. 

“Perché no?”, pensò Alberto
Baban . E partì per gli Stati Uniti,
deciso a imparare come si fanno
i tappi sintetici.
Tredici anni dopo, quel giovane
imprenditore, ora 44enne, spo-
sato, un figlio, può raccontare
quell’originale inizio con la tran-
quillità del vincitore e la deter-
minazione di chi ha già alzato
l’asticella ad altri traguardi. 
Quella sfida oggi si chiama
“Tapì”. La sua sede principale si
trova nella zona industriale di
Massanzago: un network servito
da due società e da sette labora-
tori di ricerca e di sviluppo, e che
si avvale di numerose joint-ven-
ture estere.  Una capacità pro-
duttiva che si esprime con tre-
cento milioni di tappi, venduti in
venti Paesi, con un fatturato di 15
milioni di euro.
Numeri che fanno della Tapì di
Massanzago la leader mondiale
nella produzione di tappi sinteti-
ci d’alta qualità.

***
“Qualità”: ecco la parola che sin-
tetizza il successo. 
“Proprio così – spiega Baban - .
In particolare, il nostro successo

nasce da due scelte: la prima,
quantitativa, che ci ha portato da
subito ad estendere la produzio-
ne dai tappi per i vini a quelli per
gli alcolici”.  Oggi copriamo l’ec-
cellenza del settore enologico,
l’industria delle bevande alcoli-
che, il settore oleario e l’industria
dell’imbottigliamento in genere.
La seconda scelta vincente è
stata quella di puntare sulla qua-
lità, sulla personalizzazione del
tappo al prodotto. Individuando,
in altri termini, le esigenze del
mercato e proponendo ciò che il
mercato stesso richiede, con una
particolare attenzione allo svi-
luppo tecnologico. Per questo
motivo, il “cuore pulsante” del
gruppo è la Tapì Research &
Development, un’azienda del
Gruppo dedicata esclusivamente
alla ricerca di nuove soluzioni
tecniche, di nuovi processi di
produzione e allo sviluppo di
nuovi prodotti”.

***
Il futuro punta al radicamento
nei mercati dove il marchio è già
presente (Argentina, Australia,
Messico, Spagna, Inghilterra,
Russia, Francia, Germania,

Nuova Zelanda, Turchia…) e
un’apertura ai Paesi emergenti, a
cominciare dalla Cina.
E poi, naturalmente, nel raffor-
zare il brand e nell’ampliare e
differenziare la proposta di servi-
zi agli oltre tremila attuali clien-
ti.
“Con la consapevolezza – sottoli-
nea Alberto Baban – che nono-
stante il nostro settore non abbia
risentito della crisi, è in atto un

cambiamento epocale. Siamo di
fronte ad una sfida nuova, per
dimensioni e per sensibilità cul-
turale. L’azienda deve risponde-
re alla domanda del mercato,
non viceversa. Per questo il fat-
tore umano, la capacità dell’im-
prenditore, diventa decisivo”. 
Ricerca, innovazione e made in
Italy: tre carte pigliatutto.  

Francesco Cassandro
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Un tappo, cos’è un tappo di plastica? L’intuizione di un giovane imprenditore che conquista il mondo

Il quartier generale si trova a Massanzago 
Tapì, cin-cin vincente



“Dicono tutti che sia un dono”, ammette.
Non osa chiamarlo arte. E allora diciamo-
lo noi, con orgoglio: Colombo Tollardo è
un artista: un ragazzino di 83 anni che
sognava di fare l’intagliatore ed è diventa-
to uno scultore.  
Di avere uno strano rapporto con il legno
lo intuì subito, sin da bambino. “Mia
mamma – ricorda – mi mandava sulle rive
dei fossi a raccogliere tronchi e rami sec-
chi. Servivano per scaldarci, ma quando li
prendevo in mano percepivo che dentro
c’erano delle forme”.
Al piccolo Colombo la prima occasione per
liberare quelle immagini che ballavano
nella materia capitò in seconda elementa-
re, quando la maestra, che conosceva quel
suo segreto, gli chiese di scolpire un prese-
pio.  “Fu un successo enorme”,  confessa.
“Finita la scuola – promise la maestra – ti
porterò in una bottega di intagliatore, e
così diventerai un bravo artigiano”.
Nell’attesa, lei e le sue colleghe si conten-
devano quel ragazzino dalle mani d’oro

per scrivere o disegnare alla lavagna.

***
Non ha ancora completa dimestichezza
con il materia, Colombo,  ma il suo scal-
pellino è già indirizzato su tempi religiosi.
“Lo debbo al mio parroco, quando mi avvi-
cinai per coronare il mio sogno di fare il
chierichetto. Allora capii che dentro quel
legno potevo ritrovare Dio”.
Scettico? “Aspetta qui” – mi dice – spa-
rendo oltre il suo laboratorio.
Torna poco dopo con il volto di un Cristo
crocifisso, scavato in un tronco di noce le
cui venature scivolano su un volto soffe-
rente ma sereno. “Questa immagine –
confessa – mi ha sempre dato una grande
forza”.

***
Una sensibilità che Colombo affina in

quello che considera un secondo dono:
l’insegnamento a Brusegana, nel Centro
medico psicologico per ragazzi caratteria-
li.  A segnalargli il bando di concorso è un
amico. Lui tentenna. “Ho solo la quinta
elementare”, si giustifica. Alla fine parteci-
pa e stravince con un 28/30esimi, il voto
più alto sui 120 concorrenti. A quei ragaz-
zi intelligenti ma con problemi, Colombo
insegnò a lavorare con il legno.
Un’esperienza che durerà ventidue anni,
“arricchendomi in maniera straordinaria”,
ammette.

***

In quasi settant’anni di attività, le opere di
Colombo Tollardo riempiono decine di
chiese in Italia e in molti Paesi europei.
Una Madonna che tiene in mano un osten-
sorio è in Vaticano, la Chiesa di San Pietro

e San Paolo di Camposampiero ospita tra
l’altro una suggestiva Via Crucis, e i
Santuari del Noce, il Miracolo della mula.
La stragrande maggioranza sono in legno
di noce. “Mi piace per le sue venature –
ammette –. E poi non potrebbe essere
diversamente, perché il noce è il legno di
Sant’Antonio!”.

***

Da qualche mese Colombo Tollardo è uno
scultore in pensione.  “A questa età
comandano i medici”, commenta
mostrandomi la sua ultima opera, un
corpo di Cristo aggrappato a una croce
nodosa, com’è un ramo di vite.
“Sono contento della tua visita – mi dice
salutandomi –. Più di trent’anni fa sei
stato il primo a scrivere di me, e ora sei
l’ultimo”. 
No, caro amico Colombo, il mio taccuino
ha ancora tante pagine vuote...
Riparliamone.

COLOMBO TOLLARDO
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“Fammi un presepe”, le chiese la maestra. E scoprì
i segreti delle venature di un noce. Il Noce del Santo

“Scavo il legno. Per trovare Dio”
di Francesco Cassandro



E’ costantemente controllata,
costa pochissimo, non origina
rifiuti e, anzi, permette di rispar-
miare energia. Stiamo parlando
dell’acqua che sgorga dai nostri
rubinetti, un’acqua buona e di
qualità. Eppure circa la metà
degli utenti beve l’acqua minera-
le in bottiglia. Un’abitudine che,
se pensiamo che Etra serve circa
620 mila abitanti, produce nel
nostro bacino di utenza circa
300 mila bottiglie di plastica al
giorno, poco più di un miliardo
l’anno. Bottiglie che contengono
acqua che, per la maggior parte
dei casi, proviene dalle stesse
falde da cui pesca il nostro
acquedotto!
…costa pochissimo!
Le tariffe italiane sono le più
basse d’Europa e, all’interno
della realtà italiana, Etra è per-
fettamente in linea, anzi legger-
mente più “economica”. L’acqua

ci costa all’anno appena lo 0,77%
del nostro reddito e con un solo
Euro acquistiamo 833 litri di
acqua di rubinetto. La stessa
quantità di acqua in bottiglia ci
costerebbe circa 280 Euro!
Considera poi che la ricevi diret-
tamente a casa tua, senza biso-
gno di trasportare le pesanti con-
fezioni di bottiglie! 
In questo prezzo è compreso il
servizio di fognatura e depura-
zione: la chiusura del ciclo idrico
integrato comporta infatti anche
la raccolta dell’acqua potabile e il
suo trattamento, affinché i nostri
scarichi non inquinino i fiumi.
… è supercontrollata
L’acqua che sgorga dai nostri
rubinetti è sottoposta a controlli
che interessano tutto il sistema
acquedottistico. Etra esegue ogni
anno circa 24 mila analisi e 1.500
campioni sull’acqua potabile
prelevata dai propri acquedotti

per verificare il costante rispetto
di tutti i parametri previsti dalla
normativa. I parametri di legge
che Etra è tenuta a rispettare
sono molto restrittivi, e ciò
garantisce all’acqua potabile ero-
gata dall’acquedotto una qualità
senza confronti.
Anche le ULSS applicano piani
annuali di controlli analitici da
eseguire su diversi punti delle
reti di distribuzione per garanti-
re la qualità dell’acqua potabile
sino al rubinetto dell’utente.
I risultati del monitoraggio inter-
no dell’acqua potabile erogata
sono disponibili sul sito internet,
www.etraspa.it, dove è possi-
bile trovare le principali caratte-
ristiche dell’acqua Comune per
Comune e confrontarle con quel-
le delle acque in bottiglia.
…è come le acque in botti-
glia
Spesso Etra propone punti di

degustazione, dove, si chiede agli
utenti di riconoscere le diverse
acque. E’ praticamente impossi-
bile distinguere le acque minera-
li dall’acqua di rubinetto erogata
da Etra! E non stupisce: confron-
tando le analisi, si riscontrano le
stesse caratteristiche chimiche,
derivanti dalla medesima prove-
nienza territoriale. 
…e piace all’ambiente
Le acque di rubinetto e le acque
minerali con la stessa origine
hanno però importanti differen-
ze. Innanzitutto l’impatto
ambientale. Pensa a quante bot-
tiglie in plastica all’anno può
produrre come rifiuto una fami-

glia che beve solo acqua minera-
le. Pensa poi all’inquinamento e
al traffico legati al trasporto su
strada: spesso la vendita dell’ac-
qua minerale avviene in luoghi
molto lontani dalla zona di pro-
duzione. 
E se l’acqua del sindaco non
mi piace?
Se non ti va il gusto, ricorda che
il sapore del cloro puoi toglierlo
lasciando l’acqua in una caraffa
in modo che questo evapori,
mentre se la preferisci frizzante
esistono in commercio delle otti-
me soluzioni per aggiungere
l’anidride carbonica.

QUALITA’ E CONVENIENZA
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Cin-cin con la buona
acqua del sindaco 

Costantemente controllata per verificare il rispetto
dei parametri previsti dalla normativa



Tutto è pronto per una grande Maratona
S.Antonio. Domenica 17 aprile si svolgerà la
dodicesima edizione dell’evento ma, di fatto,
quello di quest’anno sarà un debutto, perché
cambia il percorso della prova principale,
che diventa interamente padovano, coinvol-
gendo ancor di più il territorio del
Camposampierese. Punto di partenza il
comune di Campodarsego, per un tracciato
che attraverserà i paesi dello storico “grati-
colato romano” (San Giorgio delle Pertiche,
Camposampiero, Massanzago, Borgoricco,
di nuovo Campodarsego) per riprendere poi
il percorso classico lungo la statale del Santo
e giungere nella splendida cornice di Prato
della Valle. Tra le novità più gustose c’è
anche il passaggio diretto davanti alla
Basilica di Sant’Antonio, la più importante
chiesa della città, dedicata al santo più
amato e conosciuto al mondo.
Una proposta allettante per i maratoneti che
già conoscono la 42 chilometri padovana,
che non deluderà chi per la prima volta
affronta la lunga distanza: oltre quattromila
atleti sono attesi per l’appuntamento agoni-
stico, provenienti da più di trenta nazioni
diverse. A questi si aggiungeranno gli appas-
sionati che affolleranno le Stracittadine, le
corse non competitive che ogni anno porta-
no in Prato oltre ventimila persone per una
giornata di sport e benessere all’aria aperta.
«Quando abbiamo pensato al cambiamento

di percorso abbiamo subito incontrato l’en-
tusiasta sostegno delle amministrazioni
coinvolte che hanno mostrato la ferma
volontà di mantenere l’evento all’interno del
territorio – sottolinea Federico de’ Stefani,

presidente di Assindustria Sport, la società
che allestisce l’appuntamento – Era la solu-
zione più naturale, anche perché il
Camposampierese è lo sfondo ideale per la
maratona dedicata a Sant’Antonio, che

compì i suoi ultimi chilometri entrando a
Padova lungo queste strade. I cittadini,
domenica 17 aprile, dovranno superare
qualche disagio, perché le strade interessate
dalla corsa resteranno chiuse al traffico per
sette ore, ma allo stesso tempo credo che
tutti abbiano capito che ci saranno anche
tanti e più grandi benefici, per la visibilità e
le ricadute che l’evento ha sul territorio».
Un posto di primo piano lo riveste come
sempre la prova riservata ai disabili: que-
st’anno, peraltro, la manifestazione è stata
premiata dall’assegnazione del campionato
italiano di tutte le categorie paralimpiche.
Un riconoscimento alla Maratona che, assie-
me alle gare di New York e Berlino, riesce a
richiamare più atleti del settore: ogni anno
sono quasi 200, attirati dal percorso pianeg-
giante e dall’assistenza offerta dalla parten-
za all’arrivo e durante la loro permanenza.
Tra loro, stelle come Alex Zanardi e
Antonella Munaro, che hanno già conferma-
to la propria presenza. Proprio Antonella su
queste strade è di casa: «Ho partecipato a
tutte le edizioni e sono particolarmente
orgogliosa dell’assegnazione dei Tricolori.
Sono nata e vivo a Camposampiero, per cui
la corsa passa anche davanti a casa mia. Da
queste parti c’è un tifo davvero unico lungo
le strade e sono sicura che sarà così anche
domenica 17 aprile».
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DOMENICA 17 APRILE CON PARTENZA DA CAMPODARSEGO

Tutti in strada, arriva la maratona
La gara vale anche come campionato italiano disabili. E a Camposampiero c’è la mezza

Alex ZanardiAntonella Munaro
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MMUSICA

DOMENICA 3
Camposampiero - 16.30, Sala
Filarmonica. Concerti di
Primavera, 28a stagione, Trio
Florentia: A. Benvenuti, violino
– L. Provenzali, violoncello – F.
Barbini, pianoforte. Ingresso € 3.
Agimus, in coll. Comune
Camposampiero.

LUNEDI’ 11
Camposampiero - 16.00, Sala
Filarmonica. Concerti di
Primavera, 28a stagione, “A
spasso per il mondo”. Classe
di Pianoforte, M° d. Roi,
Conservatorio C. Pollini di
Padova. Ingresso € 0,50. Agimus,
in coll. Comune Camposampiero. 

VENERDI’ 8
Piombino Dese - 20.15,
Padova. Progetto “Lasciati tra-
sportare dalla musica”.
Rassegna a cura Orchestra di
Padova e del Veneto con il contri-
buto di APS presso auditorium
Pollini di Padova. Direttore e soli-
sta Massimo Quarta. Iscrizioni  in
Biblioteca, quota euro 10.

VENERDI’ 15
Camposampiero - 21.00,
Chiesa di San Marco. Festa della
Parrocchia, Concerto Giovani
con Giusy Cento.

LUNEDI’ 18
Camposampiero - 16.00, Sala
Filarmonica. Concerti di
Primavera, 28a stagione, “A
spasso per il mondo”. Classe
di Chitarra, M° G. Volpato,
Conservatorio C. Pollini di
Padova. Ingresso € 0,50. Agimus,
in coll. Comune Camposampiero. 

MARTEDI’ 26
Borgoricco - 21.00, Teatro “A.
Rossi”. Dublin Youth Concert Or-
chestra - Irlanda, concerto ad in-
gresso gratuito dell’Orchestra
Giovanile del Veneto, in coll.
Assessorato alla Cultura, per la
rassegna XXI International Music
Meeting - 2011. Info: Biblioteca C.
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it
Tel. 049.9337930 / 320.6192757

SABATO 30
Camposampiero - 21.00,
Chiesa di San Marco. Festa della
Parrocchia di San Marco,
Concerto di musica classica
con il Maestro Luca Dal Sass.

DOMENICA 1 MAGGIO
Camposampiero – 21.00,
Chiesa di S. Marco. Festa Parr.
Concerto vocale e strumen-
tale con il Coro S. Marco e
coro “Figli di un Re maggio-
re”, all’organo, Denis Bagarolo.

CINEMA e TEATRO
VENERDI’ 1
San Giorgio delle Pertiche -
21.00, Cinema Teatro Giardino.
“Disabilità a confronto” presenta
lo spettacolo: “La finestra sulla
piazza”, testi di Walter Boldrin,
Stefano Facco, Patrizia Feltrin.
Info e prenotazioni: Biblioteca
Comunale 049 9370076
www.comune.sangiorgiodelleper-

tiche.pd.it   Ass. Viadelcampo
349 7368623  teatroviadelcam-
po@gmail.com  Disabilità a con-
fronto  340 0079559.   Ingresso
libero.

DOMENICA 3
Borgoricco - 18.00, Teatro “A.
Rossi”. Reading teatrale “Il più
grande uomo scimmia del
Pleistocene”, a cura degli Amici
della Biblioteca.
Info: Biblioteca comunale
(biblioteca@comune.borgoricco.pd.it
Tel. 049.9337930 / 320.6192757) 

Villanova di Camposampiero
- 20.45, Centro “Giovanni Paolo
II”, piazza Mariutto 10.
Cinemalab 011 – Film e din-
torni - rassegna cine-
matografica, sezione 3: il senso
della vita  “Mare dentro” di
Alejandro Amenàbar.
Comune di Villanova di
Camposampiero e Associazione
“Foveafilm”; ingresso libero.

LUNEDI’ 11 
Villa del Conte - 20.45, Sala
Consiliare del Municipio.
“Incontri con l’opera lirica.
Il Nabucco di Giuseppe
Verdi” prima parte. Guida
all’ascolto a cura di Giampaolo
Baldin, del Coro Teatro la Fenice
di Venezia. A cura
dall’Assessorato alla Cultura del
Comune. Informazioni Ufficio
Cultura 049 9394855/856.

MARTEDI’ 12 
Villanova di Camposampiero
- 20.45, Centro “Giovanni Paolo
II”, piazza Mariutto 10. Cinema-
lab 011 - Film e dintorni -
rassegna cinematografica, sezio-
ne 4: il Veneto nel cinema:  “Pri-
mo Amore” di Matteo Garrone.
Comune di Villanova di Campo-
sampiero e Associazione Cultu-
rale “Foveafilm”; ingresso libero.

DOMENICA 17
Villanova di Camposampiero
- 20.45, presso il Centro “Gio-
vanni Paolo II”, piazza Mariutto
10. Cinemalab 011 - Film e din-
torni - rassegna cinematografica,
sezione 4: il Veneto nel cinema:
“La lingua del santo” di Carlo
Mazzacurati. Comune di Villano-
va di Camposampiero e Ass. Cul-
turale “Foveafilm”; ingresso libero.

LUNEDI’ 18 
Villa del Conte - 20.45, Sala
Consiliare del Municipio.
“Incontri con l’opera lirica.
Il Nabucco di Giuseppe
Verdi” seconda parte. Guida
all’ascolto a cura di G.Baldin, del
Coro Teatro la Fenice di Venezia.
Assessorato Cultura. Info: Ufficio
Cultura 049 9394855/856.

GIOVEDI’ 28
Piombino Dese - 20.45, Sala
Polivalente c/o Sc. Secondaria,
Via Dante 9. Rassegna
“Diversamente cinema - ed.
2011”. Cineforum organizzato da
Ass. Cultura con Istituto com-
prensivo Piombino Dese, Centro
per l’Affido e la solidarietà fami-
liare Ulss 15. Ingresso libero.

VENERDÌ 29
San Giorgio delle Pertiche -
20.45, Cinema Teatro Giardino.
Compagnia dei Geniattori pre-
senta “Aggiungi un posto…
Evviva Evviva”. Per famiglie -

Ingresso libero.  Info 339
8548100

VENERDÌ 6 MAGGIO
San Giorgio delle Pertiche -
20.45, Cinema Teatro Giardino.
Compagnia dei Geniattori pre-
senta “Aggiungi un posto…
Evviva Evviva”. Per famiglie -
Ingresso libero. Info 339 8548100

ARTE, CULTURA, E
APPROFONDIMENTO
DA VENERDI 1
S. Giustina in Colle - Aperte
iscrizioni concorso di poesia,
prosa e arti figurative rivolto ad
adulti e ragazzi promosso da
Comune e Parrocchie “Spazi e
tempi di condivisione”. Per
informazioni: 049/9304440
(Biblioteca Comunale).

VENERDI’ 1
Borgoricco - 21.00, teatro “A.
Rossi”. Presentazione del libro “Il
volto di Giorgione” di
Ruggiero Marconato. Info:
Biblioteca comunale (bibliote-
ca@comune.borgoricco.pd.it /
049.9337930 / 320.6192757)

Camposampiero - 16.00, Sala
Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Salvatore
Palazzolo: “Storia della
Repubblica di Venezia”.

Camposampiero - 20.30, Sala
Filarmonica. Secondo incontro di
“Le parole che non dicono”,
relatrice Catia Pegoraro. Psiche
2000. Ingresso gratuito. Info:
339 6789460 - psiche2000csp@tiscali.it 

SABATO 2
Massanzago - 10.00, Biblioteca
comunale, villa Baglioni. Rete
BiblioAPE Progetto naziona-
le “Nati per Leggere”. Letture
3 a 6 anni. Inaugurazione nuovo
spazio lettura “Nati per leggere”
nella Biblioteca.

San Giorgio delle Pertiche -
10.00, Biblioteca Comunale.
Tante storie! Letture ad alta
voce per bambini dai 3 ai 6 anni a
cura del gruppo “lettori volonta-
ri”. Progetto nazionale “Nati
per Leggere”, rete BiblioAPE.
È gradita la prenotazione. Biblio-
teca Comunale: 049.9370076
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

DOMENICA 3
Borgoricco - 16.00, Museo
Centuriazione Romana. Labo-
ratori didattici archeologici,
a cura dell’Ass. Arc.A. Dia. Info
su: www.museodellacenturiazione.it

Trebaseleghe - Piazze di
Trebaseleghe e Parco del Dragan-
ziolo. 21a edizione Festa dei
Fiori e delle Piante, a cura del-
l’ass.ne Ornitologica.
festadeifiori.trebaseleghe@gmail.com

Trebaseleghe - 9,00-12,00 e
16,00-18,00, Apertura Straor-
dinaria della Biblioteca in
occasione della Giornata
Nazionale Promozione della
Lettura: letture ad alta voce per
i più piccoli; lettori volontari alla
riscoperta dell’avventura salga-

riana; riviste di giardinaggio e
piccola agricoltura in omaggio;
libri della collana Kellermann in
vendita. Info: Biblioteca comuna-
le. Tel. 049-9385358 - 9319521

LUNEDI’ 4
Camposampiero - 20.30, Sala
Filarmonica. Terzo  incontro di
“Le parole che non dicono”,
relatrice Catia Pegoraro. Psiche
2000. Ingresso gratuito. Per
informazioni: Psiche 2000.
cell. 339 6789460
psiche2000csp@tiscali.it 

MARTEDI’ 5
Borgoricco - 20.45, Sala
Polivalente Centro Civico:
“Politiche giovanili”, La rifor-
ma dell’istruzione spiegata ai gio-
vani”. Interverranno esperti in
materia. Incontro rivolto ai neo
diciottenni. Info: 049.9337945

Camposampiero - 16.00, Sala
Filarmonica. Nell’ambito del-
l’Università del Tempo Libero,
Incontri con l’Autore. Schegge di
vita tra immagine e racconto,
Egidio Ceccato, “L’assassinio di
Masaccio e l’impunità dei
massacratori”.

Camposampiero - 19.00, Sala
Filarmonica. Corso Interpro-
vinciale per Istruttori dei
centri Giovanili Coni. Info
049 656845 - 049 8762006;
padova@coni.it

S. Giustina in Colle - 20.30,
Patronato di Fratte. “Educare”,
serata formativa per genitori dei
bambini da 3 a 6 anni, proposta
da Comune e Scuole dell’infanzia,
partecipa Lorella Moratto, ingres-
so libero. Info: 049/9304440
(Biblioteca Comunale).

Villa del Conte - 20.30, Sala
Consiliare del Municipio. “Per
un futuro: Biologico tradi-
zionale o OGM? Alimenta-
zione Agricoltura Zootecnia”.
Dibattito informativo. Organizza-
ta da Associazione “La Villacon-
tese” Patrocinio del Comune.
Info: 349 3207556.

MERCOLEDI’ 6
Camposampiero - 15.00, Sala
Filarmonica. Incontri Auser.
Oscar Crepaldi: “Tango e
Valzer, presentazione di due
balli molto popolari”.

Loreggia - Biblioteca Comunale,
via Palladio. Rete BiblioAPE
Progetto nazionale “Nati per
Leggere”. Continuano le letture
ad alta voce per bambini di 5 e 6
anni. Info: 049/5790551
biblioteca@comune.loreggia.pd. 

VENERDI’ 8
Camposampiero - 16.00, Sala
Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Salvatore Palaz-
zolo: “Storia della Repubblica
di Venezia”.

GIOVEDI’ 7
Camposampiero - 19.00, Sala
Filarmonica. Corso Interpro-
vinciale per Istruttori dei
centri Giovanili Coni. Info:
tel. 049 656845/049 8762006;
padova@coni.it

SABATO 9
Piombino Dese - 10.00-11.00,
Biblioteca Comunale Rete
BiblioAPE Progetto naziona-
le “Nati per Leggere”. Letture
ad alta voce per bambini da 3 a 4
anni. È gradita la prenotazione
(049-9369420). 

Piombino Dese - 15.00-16.00,
Biblioteca Comunale Rete
BiblioAPE Progetto naziona-
le “Nati per Leggere”. Letture
ad alta voce per i bambini da 5 a 7

anni. È gradita la prenotazione
(049-9369420).

S. Giustina in Colle - 10.00
Biblioteca. Letture ad alta voce
per bambini di 3/4/5 anni,
Progetto nazionale “Nati per
Leggere”, Rete BiblioAPE, a
cura del gruppo “lettori volonta-
ri”. È gradita la prenotazione.
Info: 049-9304440.

LUNEDI’ 11
Borgoricco - 16.30, Biblioteca
comunale. Letture ad alta voce
per i bambini dai 3 ai 6 anni a
cura dei volontari del Progetto
Nati per Leggere Alta
Padovana Est. Info: Biblioteca 
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it 
Tel. 049.9337930 / 320.6192757)

Camposampiero - 20.30, Sala
Filarmonica. Quarto incontro di
“Le parole che non dicono”,
relatrice Catia Pegoraro.
Associazione Psiche 2000.
Ingresso gratuito. Info: 339
6789460 - psiche2000csp@tiscali.it 

MARTEDI’ 12
Camposampiero - 16.00, Sala
Filarmonica. Università del
Tempo Libero, Incontri con
l’Autore. Schegge di vita tra
immagine e racconto, Lucio
Baruzzo “Il Carpaccio di
Noale”.

San Giorgio delle Pertiche -
20.45, Sala Consiliare. IX edizio-
ne “Settimana della Lettura” -
“Incontri di carta” con l’autrice
Paola Zannoner. Genitori, inse-
gnanti, bibliotecari. Ingresso gra-
tuito. Biblioteca C.: 049 9370076
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 
www.biblioape.pd.it

MERCOLEDI’ 13
Camposampiero - 15.00, Sala
Filarmonica. Incontri Auser.
Federico Noventa: “Investi-
menti bancari: ricaduta sul
territorio”.

Loreggia - Biblioteca Comunale,
via Palladio. Rete BiblioAPE
Progetto nazionale “Nati per
Leggere”. Continuano le letture
ad alta voce per bambini di 5 e 6
anni. Info: 049/5790551
biblioteca@comune.loreggia.pd. 

San Giorgio delle Pertiche -
20.45, Sala Consiliare. IX edizio-
ne della “Settimana della
Lettura” - “Incontri di carta”:
scrittori, illustratori e storie…
incontrano bambini, ragazzi e
adulti. Incontro con l’autrice
Paola Zannoner. Per genitori,
insegnanti, bibliotecari.
Ingresso libero. Biblioteca
Comunale: 049 9370076 
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Rete BiblioAPE  www.biblioape.pd.it

GIOVEDÌ 14
San Giorgio delle Pertiche -
17.00, Biblioteca Comunale. IX
edizione della “Settimana della
Lettura” - “Incontri di carta”:
scrittori, illustratori e storie…
incontrano bambini, ragazzi e
adulti. “La Scuola del Fare”
presenta lettura animata e labo-
ratorio “So fare… un punto!”.
Per bambini 6/8 anni e genitori.
Ingresso libero, è gradita la pre-
notazione. Biblioteca Comunale:
049 9370076 
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Rete BiblioAPE  www.biblioape.pd.it

Villanova di Camposampiero
-  20.45, Centro Giovanni Paolo
II, piazza Mariutto 10. “La paro-
la che in Zulù significa
Felicità”. Incontro con Angela
Buckland, fotografa indipendente
di Durban, Sudafrica. Condurrà la
serata Giovanni Vio. A cura del
Comune in collaborazione con

A ppuntamenti di aprile e 1 a settimana di maggio 2011
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...appuntamenti di aprile e 1 a settimana di maggio 2011
gruppo Fotografico Decumano
VI. Ingresso libero. 

VENERDI’ 15
Camposampiero - 16.00, Sala
Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Giovanni Pezzin:
“La storia vista attraverso le
fotografie”.

Camposampiero - 20.15, Sala
Filarmonica. “Yin-Yang e le
cinque trasformazioni se-

condo la macrobiotica”, con-
ferenza organizzata dall’Associa-
zione “Il Centro”.

Villanova di Camposam-
piero, frazione di Mussolini -
Centro culturale “Tomasoni”.
Incontro con Guido Fulgenzi.
Paesaggi in bianco e nero, orga-
nizzato dal Gruppo fotografico
Decumano VI.

SABATO 16
Borgoricco -  10.30, Biblioteca
comunale. Letture ad alta voce
per i bambini dai 3 ai 6 anni a
cura dei volontari del Progetto
Nati per Leggere Alta Pado-
vana Est. Info: Biblioteca C.
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it
Tel. 049.9337930 / 320.6192757.

Camposampiero - 10.30-11.30,
Biblioteca comunale. Rete
BiblioAPE Progetto naziona-

le “Nati per Leggere”. Letture
per i bambini da 0 a 5 anni. È gra-
dita la prenotazione. Per info e
prenotazioni: tel. 049/9300255,
bibliotecacsp@libero.it.

Camposampiero - 16.30,
Libreria dei Santuari Antoniani.
In dialogo con … Don Chino
Biscontin; presenta Francesco
Ballan, in collaborazione con i
Vicariati di Camposampiero e S.
Giorgio delle Pertiche.

Piombino Dese - 10.00-11.00,
Biblioteca Comunale Rete
BiblioAPE Progetto naziona-
le “Nati per Leggere”. Letture
ad alta voce per i bambini da 3 a 4
anni. È gradita la prenotazione
(049-9369420). 

Piombino Dese - 15.00-16.00,
Biblioteca Comunale Rete
BiblioAPE Progetto naziona-
le “Nati per Leggere”. Letture
ad alta voce per i bambini da 5 a 7
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...appuntamenti di aprile e 1 a settimana di maggio 2011
anni. È gradita la prenotazione
(049-9369420).

San Giorgio delle Pertiche -
10.30, Biblioteca Comunale. IX
edizione “Settimana della
Lettura” - “Incontri di carta”
scrittori, illustratori e storie…
incontrano bambini, ragazzi e
adulti. “Io leggo, tu leggi, noi
parliamo”: confronto di idee sui
gruppi di lettura con Leggere
per Leggere con la partecipa-
zione di Livio Vianello. Ingres-
so libero.
Biblioteca Comunale: 049 9370076
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
www.biblioape.pd.it

Trebaseleghe - pomeriggio,
Auditorium comunale, Con-
corso Regionale di musica
leggera “Città di Trebase-
leghe” e Paolo Fardin a.m., a
cura Associazione Amici
Camionisti  con la collaborazione
degli Amici della Musica. Info
www.amicicamionisti.it, 
assamicicamionisti@gmail.com
(Facebook/Associazione-Amici-
Camionisti-Trebaseleghe)  tel.
335.7667879. Il termine per le
iscrizioni al 2 Aprile 2011.

Trebaseleghe - 20.45, Chiesa
Parrocchiale di Silvelle.
Concerto di Quaresima Coro
Polifonico Di Salvatronda,
Direttore M° Gloria Marazzato, a
cura dell’Ass.ne Musica con noi.

LUNEDI’ 18
Borgoricco - 16.30, Biblioteca
comunale. Rete BiblioAPE.
Letture ad alta voce per i bam-
bini 3-6 anni a cura volontari del
Progetto Nati per Leggere
Alta Padovana Est. Info:
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it
Tel. 049.9337930 / 320.6192757

MARTEDI’ 19 
Villanova di Camposampiero
-  20.45, Centro Giovanni Paolo
II, piazza Mariutto 10. Serata
dedicata alla poesie di
Graziella Morello, a cura
Comune di Villanova di
Camposampiero; ingresso libero. 

MERCOLEDI’ 20
Campodarsego - 16.00,
Biblioteca. Progetto nazionale
“Nati per Leggere”. Letture
animate in biblioteca.

VENERDI’ 22
Camposampiero - 20.15, Sala
Filarmonica. “Andropausa,
menopausa, sessualità nella
terza età”, conferenza organiz-
zata dall’Associazione “Il Centro”.

MERCOLEDI’ 27
Camposampiero - 15.00, Sala
Filarmonica. Chiusura incontri
culturali AUSER. F. Pinaffo e
Zannetti: “I luoghi del sogno:
letture e musica”.

LUNEDI’ 25
Villa del Conte - 11.00, Chiesa
Villa del Conte. Celebrazione per
la “Commemorazione della
Festa della Liberazione”.  Ore
12.00 in piazza Vittoria raduno,
alzabandiera, benedizione  e
deposizione corona al cippo dedi-
cato al 25 aprile, saluto Autorità.
Associazione Bersaglieri in colla-
borazione con Amministrazione
comunale e Associazioni d’Arma.

Trebaseleghe - Tutto il giorno.
Biciclettata di primavera -
partenza dal Centro Giovanile
arrivo a Cà Florens Istrana. A
cura dell’Ass.ne “Noi Pier Giorgio
Frassati”. Info: noioratorio@par-
rocchiatrebaseleghe.org

Villanova di Camposampiero
- Festa della Liberazione, a
cura di Comune di Villanova di

Camposampiero in collaborazio-
ne con Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci sez.
Villanova e  Murelle; Santa Messa
e deposizione corone al monu-
mento di Antonio Ceron a
Murelle e al monumento ai
Caduti a Villanova.

VENERDI’ 29
Abbazia Pisani - 8.30,
Monumento commemorativo
Eccidi nazisti. “66° Anniver-
sario degli Eccidi nazisti”.
Raccoglimento e alzabandiera
con le  terze medie di Villa del
Conte. Organizzato Assessorato
alla Cultura.

Borgoricco - 16.30, Biblioteca
comunale. Letture ad alta voce
per bambini da 3 a 6 anni  volon-
tari del Progetto Nati per
Leggere Alta Padovana Est.
Info: Biblioteca comunale (biblio-
teca@comune.borgoricco.pd.it /
049.9337930 / 320.6192757)

Camposampiero - 16.00, Sala
Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Salvatore
Bandiera, medicina: “La patolo-
gia ortopedica del piede”.

San Martino di Lupari - 9.30,
Duomo. “66° Anniversario
dell’Eccidio di Via Caccia-
tora”. Celebrazione terze medie
di Castello di Godego, Villa del
Conte, San Giorgio in Bosco, San
Martino di Lupari. Alle 11.00
Rappresentazione teatrale riser-
vato alle scuole. Alle 17.30 presso
la stele monumentale in Via
Cacciatora, S. Messa, interventi
dei Sindaci e di ragazzi, rappre-
sentanti dei plessi scolastici,
deposizione corona d’alloro.
Organizzata dalle Amministra-
zioni  Comunali dai Comuni par-
tecipanti.

DA SABATO 30
A DOMENICA 8 MAGGIO
Piombino Dese - Ex magazzini
Bonato in Via C.Battisti, 1.
Mostra del libro, mostra mer-
cato a prezzo scontato tutti i libri.
Inaugurazione 30 aprile ore
20.45, presentazione libro di U.
Dinelli “La Mussolina”.
SABATO 30
Borgoricco - 10.30, Biblioteca
comunale. Rete BiblioAPE.
Letture ad alta voce per i bam-
bini dai 3 ai 6 anni a cura dei
volontari del Progetto Nati per
Leggere Alta Padovana Est.
Info:
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it
Tel. 049.9337930 / 320.6192757

Trebaseleghe -  20.45, Chiesa
Arcipretale. Concerto di
Pasqua Coro “Voci Rovere-
tane” Direttore M° Rudy Parisi -
Corale “Don Artemio Peron”
di Trebaseleghe Direttore: M°
Thomas Mazzucchi, organo: M°
Silvio Celeghin.
A cura Parrocchia B.V. Maria di
Trebaseleghe. 

SABATO 30 APRILE
San Giorgio delle Pertiche -
10.00, Biblioteca Comunale.
Tante storie! Letture ad alta
voce per bambini da 3 a 6 anni,
gruppo “lettori volontari”.
Progetto nazionale “Nati per
Leggere”, rete BiblioAPE.
È gradita prenotazione.
Biblioteca Comunale: 049 9370076
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

S. Giustina in Colle - 21.00,
Teatro Parrocchiale. Premiazione
concorso promosso da Comune e
Parrocchie “Spazi e tempi di
condivisione”, con la partecipa-
zione dell’orchestra Agimus.
Per informazioni: 049-9304440
(Biblioteca Comunale).

DOMENICA 1 MAGGIO
Trebaseleghe - tutto il giorno,
zona industriale. Festa dei
Lavoratori, a cura dell’Ass.
Amici Camionisti. Per informa-
zioni: www.amicicamionisti.it

DA LUNEDI’ 2
A MARTEDI’ 10 MAGGIO
Villa del Conte - Concorso
artistico culturale “150 Anni
di unità nazionale … nei
valori, nella memoria, nella
solidarietà”, immagini, fotogra-
fie, dipinti, racconti, poesie o altre
espressioni artistiche sul signifi-
cato dell’Unità Nazionale.
Consegna opere dalle 9.30 alle
13.00 presso Ufficio Servizi
Socio-Culturali del Comune.
Proclamazione vincitori il 2 giu-
gno 2011 ore 21.00 presso Sala
Piacentini (centro parrocchiale di
Villa del Conte). Circolo Auser
Nascente di Villa del Conte in coll.
con Comune e Associazioni. Info:
L. Martini 328 3277904,
S. Zaramella 340 3640608.

MARTEDI’ 3 
Trebaseleghe - mattina, Audi-
torium comunale. Rassegna
“Scrivere dal Nord-Est -
Incontri ravvicinati con l’au-
tore” incontro con Lorenzo
Taffarel, a cura del Comune. Info:
049.9385358.

MERCOLEDI’ 4 
Borgoricco - 16.30, Biblioteca
comunale. Letture ad alta voce
bambini da 3 a 6 anni volontari
del Progetto Nati per Leggere
Alta Padovana Est. Info:
Biblioteca comunale (bibliote-
ca@comune.borgoricco.pd.it /
049.9337930 / 320.6192757)

VENERDÌ  6
Villanova di Camposam-
piero, frazione di Mussolini -
Centro culturale “Tomasoni”.
Incontro con Cesare Gero-
limetto, viaggiatore e foto-
grafo, organizzato dal Gruppo
fotografico Decu-mano VI di
Villanova.

SABATO 7
Borgoricco - 10.30, Biblioteca
comunale. Rete BiblioAPE
Letture ad alta voce i bambini
da 3 a 6 anni dei volontari del
Progetto Nati per Leggere
Alta Padovana Est. Info:
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it
Tel. 049.9337930 / 320.6192757.

Massanzago - 10.00, Biblioteca
comunale, villa Baglioni. Rete
BiblioAPE Progetto naziona-
le “Nati per Leggere”. Letture
per i bambini da 3 a 6 anni. 

SPORT 
TEMPO LIBERO

DA VENERDI’ 25 MARZO
A DOMENICA 3 APRILE
Borgoricco - tutti i giorni 9.30-
12.30 / 16.00-21.00 (lunedì chiu-
so), presso palestra comunale
scuola media di Borgoricco. 24a

Mostra del Libro. Info:
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it
Tel. 049.9337930 / 320.6192757)

SABATO 2
Trebaseleghe - 16.00-19.00,
Sala polivalente/palestra gruppo
“Volti Amici”, Via Pascoli. Stage
propedeutico agli esami di
Dan, a cura Gruppo Sport Amico

Trebaseleghe.
Info: jinkosette@inwind.it

DOMENICA 3 
Campodarsego - 8.30-18.30,
Piazza Europa e Via Roma.
Domenica in Piazza, a cura del
Comune di Campodarsego.

Camposampiero - Palestra
Don Bosco. 8° Trofeo
Regionale M° Zanchin Luigi,
a cura di Judo Wadokay, in colla-
borazione con assessorato allo
sport del Comune

DOMENICA 10
Abbazia Pisani - 8.30, partenza
dalla Chiesa di Abbazia Pisani.
“Camminata di primavera”.
Organizzata dal Circolo NOI di
Abbazia Pisani tel. 049 9325054.

Camposampiero - Centro.
Citroen day - 5° raduno
Citroen, in piazza Castello. Al
mattino esposizione auto con
musica anni ’70 e ’80; al pomerig-
gio dj Set, premiazione vetture
esposte, alle 16.30 concerto di
Fabiola Rock, alle 17.00 sfilata di
moda. Per tutta la giornata i
negozi del centro rimarranno
aperti. A cura di Botteghe in Festa
e Comune di Camposampiero.

San Giorgio delle Pertiche -
dalle 11.00,  Centro Sociale per
Anziani, via Pinaffo 9/D.
Inaugurazione del Centro
Sociale per Anziani. Ore 12.00
taglio nastro, benedizione, pranzo
sociale  anziani. Contributo e col-
laborazione dell’Amm. comunale,
Pro Loco, Parrocchie e Ass. Auser
e Cif. Info e prenotazioni pranzo:
sportello Auser municipio ven
9.30/12.00, oppure 049 5741067
049 5741121,  www.comune.san-
giorgiodellepertiche.pd.it. La cit-
tadinanza è invitata a partecipare.

San Giorgio delle Pertiche -
13.30 / 18.00, Anello stradale di
via Cocche frazione di Arsego.
XXV Giornata dei 2 Pedali,
gara ciclistica categoria Gio-
vanissimi (M+F). Coll. e cont.
Amministr. Com., Info: A.S.D.
G.S. Sant’Andrea, Batti-ston P.
349 1393231. Ingresso libero.

GIOVEDÌ 14
S. Giustina in Colle - 21.00,
Sala Consigliare. 29a Festa dei
fiori. Convegno “Il nuovo regola-
mento di polizia rurale” a cura di
Comune e Pro Loco. Ingresso
libero.

VENERDÌ 15
S. Giustina in Colle - 19.00,
Teatro Tenda. 29a Festa dei
fiori. Apertura stand gastrono-
mico, a cura Pro Loco, a seguire
serata di intrattenimento. Info:
3496666343 (Augusto). 

SABATO 16
S. Giustina in Colle - 19.00,
Teatro Tenda. 29a Festa dei
fiori, apertura dello stand
gastronomico, a cura della Pro
Loco, ore 22.00 Los massado-
res, ingresso libero. Info:
3496666343 (Augusto).

DOMENICA 17
Maratona S. Antonio.
Partenza Maratona da
Campodarsego, ore 8.30.
Partenza mezza Maratona da
Camposampiero, ore 10.30

S. Giustina in Colle – 9.00,
Teatro Tenda. 29a Festa dei
fiori, apertura mostra mercato
dei fiori. Nel pomeriggio Il più
bello d’Italia e Miss Universo, ore
19.00 apertura stand gastronomi-
co, ore 21.00 serata d’intratteni-
mento, a cura Pro Loco. Info:
3496666343 (Augusto).

DAL 20 APRILE
Villa del Conte - martedì, gio-
vedì e sabato dalle 9.30 alle
13.00, Ufficio Servizi Socio-
Culturali del Comune. Iscrizioni
per i “Soggiorni climatici per
la terza età ad Asiago”.
Per info 049 9394855- 856.

DA LUNEDI’ 25 APRILE
A DOMENICA 1 MAGGIO
Loreggiola di Loreggia -
Sagra di Santa Croce Lunedì
25 aprile, ore 13.00, Pasquetta in
compagnia con stand gastrono-
mico; 25 aprile, 21 Rock Tribute
Legends; 29 aprile, 20 rassegna
Rock; 29 aprile 20 baby dance, 21
Los Massadores; 1° maggio, 25a

Fiera dei Fiori con mostra merca-
to, 11.30 pranzo comunitario per
il 100° anniversario  Parrocchia,
mostra storico-fotografica, esibi-
zione aerei telecomandati, ore
21.00 Miss Loreggiola.

LUNEDI’ 25
Campodarsego - 6.00-18.00,
plesso scolastico Via da Cavino.
Tradizionale Fiera del-
l’Angelo e degli Uccelli, a cura
Comitato Fiera degli Uccelli e Pro
Loco di Campodarsego.

Campodarsego - 6.00-18.00,
Scuola Secondaria Via da Cavino.
Mostra pittorica, Associazione
Culturale Arcobaleno.

DA VENERDI’ 29 APRILE
A DOMENICA 1 MAGGIO
Fiumicello di Campodarsego
- Primavera Fest, a cura del
Comitato Sagra di Fiumicello.

DA SABATO 30 APRILE
A DOMENICA 1 MAGGIO
Rustega di Camposampiero -
Mostra regionale della
Zootecnia, Esposizioni, fiera
mercato, intrattenimento, stand
gastronomico. Cofr, in collabora-
zione con Comune di Campo-
sampiero ed associazioni di cate-
goria. 

DA DOMENICA 1 MAGGIO
A MARTEDI’ 31
Campodarsego - Maggio
Campodarseghese, a cura del
Comune, Pro Loco e Associazioni.

DOMENICA 1
Abbazia Pisani - 8.00, parten-
za dalla Chiesa. “Pedalata eco-
logica”. Giro turistico nei dintor-
ni del paese. Organizzata dal
Circolo NOI di Abbazia Pisani e
Sporting 88.
Info: tel. 049 9325054.

Camposampiero - 15.00,
Patronato Chiesa di San Marco.
Camposampiero. In occasione
della Festa della Parrocchia di
San Marco, tombolata per tutti i
partecipanti - € 5 a cartella.

Campodarsego - 8.30-18.30,
Piazza Europa e Via Roma.
Domenica in Piazza, a cura del
Comune di Campodarsego.

Reschigliano di Campodar-
sego - 9.00-17.00, Campo sporti-
vo S. Daniele. 11a Festa della
Solidarietà e Primavera: S.
Messa, corsa atleti diversamente
abili, biciclettata, pranzo. A cura
del Gruppo Reschigliano Insieme.

DA LUNEDI’ 2
A MARTEDI’ 31
Reschigliano di Campodar-
sego - dalle 18.00, Via Marconi 2.
4° Torneo “Città di
Campodarsego”, calcio catego-
ria pulcini-esordienti (97/98).
A cura dell’A.C.D. Campodarsego
e A.C.D. Junior Campodarsego.
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