
Lʼalluvione che ha colpito
allʼinizio di novembre nume-
rosi Comuni veneti,  deva-
stando vaste aree residen-
ziali e produttive, ha posto
nuovamente in luce tutta la
fragilità del nostro sistema
idrogeologico. 
I fiumi rappresentano una
grande ricchezza paesaggi-
stica ed economica, ma la
loro funzionalità deve essere
garantita da interventi strut-
turali e da una puntuale
manutenzione, altrimenti si
rischiano emergenze che
mettono in pericolo la vita dei
cittadini,  compromettono
lʼintegrità delle abitazioni e
provocano gravi ricadute nel-
lʼattività economica ed occu-
pazionale.
La fase dellʼemergenza ha
visto una corale risposta da
parte di tutte le strutture
deputate alla sicurezza, a
cominciare dalla Protezione
Civile, e successivamente
dello Stato e della Regione,
che hanno stanziato fondi
per risarcire i cittadini dai
danni subiti e per i primi
interventi urgenti volti a
garantire la messa in sicu-
rezza e la difesa del suolo.
É evidente che chi ha assun-
to il delicato compito di gesti-
re “il dopo emergenza” dovrà
farsi carico degli interventi

strutturali necessari alla defi-
nitiva messa in sicurezza del
territorio.
Eʼ necessario, in altri termini,
passare dalle parole ai fatti,
dai progetti alla loro realizza-
zione. Come amministratori
del territorio dellʼUnione
“Federazione dei Comuni del
Camposampierese” -
unʼarea di 225 kmq e 97mila
abitanti – chiediamo atten-
zione e inseriamo con con-
vinzione in questo elenco
opere che riteniamo indi-
spensabili e non più procra-
stinabili, primo fra tutti il
Muson, la cui pericolosità è
purtroppo certificata da due
alluvioni subite dal comune
di Loreggia e documentate
dallo studio topografico dei
suoi argini commissionato
dal Genio Civile.
Il Muson attraversa un ricco
e vivace territorio densamen-
te abitato (434 abitanti per
kmq), dove operano circa 12
mila imprese, sostenute da
importanti servizi. 
Il consolidamento dei suoi
argini e la realizzazione delle
vasche di laminazione a
monte sono interventi indi-
spensabili se si vogliono evi-
tare incalcolabili danni eco-
nomico-sociali che eventuali
alluvioni potrebbero causare.
Interventi analoghi necessi-
tano sul Tergola e su altri
canali del nostro bacino idro-
grafico. Siamo anche consa-
pevoli che tutti debbano fare
la loro parte: per anni la tra-
sformazione del territorio e la
poca cura e manutenzione di
fossi e canali secondari
hanno contribuito ad aggra-
vare la situazione di rischio.
Per questo assicuriamo il
nostro impegno a redigere,
in collaborazione con il
Consorzio di Bonifica  “Ac-
que Risorgive”, il Piano delle
Acque e il regolamento co-
mune di pulizia rurale per
ripristinare la funzionalità dei
nostri fossi e canali, per mi-
gliorare il fragile equilibrio
della nostra rete idrogeologi-
ca.

I Sindaci 
del Camposampierese
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Festività: la Polizia raddoppia i controlli
Il periodo Natalizio, per i
commercianti e le loro atti-
vità, è di vitale importanza
e rappresenta per molti lo
spartiacque che sancisce il
successo o la perdita di un
intero anno di lavoro.
Le vetrine tirate a “lucido”
sono  unʼattrattiva  destina-
ta ai clienti, per favorire i
loro acquisti

Demografia:
un neonato
su quattro
è straniero

A PAGINE 26

SCUOLA

PROVINCIA ITALIANA

Sicurezza urbana. Rafforzate le pattuglie durante il periodo natalizio

A PAGINA 29

L’IMPEGNO DEI SINDACI 

LAVORI INDISPENSABILI
PARTENDO DAL MUSON

Dal 4 al 12 dicembre al via la
XIX edizione della Mostra del
Libro del proposta dallʼAmmi-
nistrazione Comunale di
Campodarsego.

I fuori classe son fatti di una
materia preziosa e invisibile.
Quale sia lʼingrediente raro
che li differenzia dagli atleti
normali non è dato a sapere. 

A PAGINA 27 A PAGINA 36

Le festività natalizie
da vivere insieme
Comʼè tradizione, le festività
natalizie sono unʼoccasione per
feste, concerti, manifestazioni
che coinvolgono tutti.

A PAGINA 37-38-39

Cultura. A Campodarsego
la mostra del libro

Sport. In punta di fioretto
sulle ali di un sogno

Dalla mattinata di domenica 31 ottobre alla tarda serata di martedì 2 novembre. Tanto è
durata lʼultima grave emergenza per il Camposampierese: poco più di sessanta ore duran-
te le quali tutti i presidi territoriali – istituzioni, consorzio di bonifica e protezione civile –
hanno mobilitato ogni uomo e mezzo, presidiando ininterrottamente fiumi e ponti.

L’emergenza idrogeologica di inizio novembre ha evidenziato ancora una volta la fragilità del nostro territorio

Il Camposampierese ha retto all’urto delle piene, ma è un rischio che non vogliamo più correre
Salvati dalle acque, ma servono interventi

Undici Comuni e una città nascente

Trentotto anni di questi
tempi hanno lo spes-
sore di una pagina di
storia. Il maggiore
Gianni Tosatto, 62
anni, sposato, 2 figlie e
4 nipoti, li ha misurati
tutti dʼun fiato, con una
divisa segnata dai
gradi della responsabi-
lità: dal fischietto del
vigile semplice al
comando del distretto
di polizia locale. Un
viaggio in diretta, in
prima linea e senza fil-
tri, concluso a metà
novembre, al traguar-
do della pensione.

INCONTRI

Tosatto:
una vita
spesa
per la nostra
sicurezza

SERVIZI E COMMENTI ALLE PAGINE 2 - 3 
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Il Camposampierese regge, ma l’emergenza non va dimenticata
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il CAMPOSAMPIERESE Dalla mattinata di domenica 31 ottobre alla tarda serata di mar-
tedì 2 novembre. Tanto è durata lʼultima grave emergenza per il
Camposampierese: poco più di sessanta ore durante le quali
tutti i presidi territoriali – istituzioni, consorzio di bonifica e pro-
tezione civile – hanno mobilitato ogni uomo e mezzo, presidian-
do ininterrottamente fiumi e ponti.
Un peggio, fortunatamente, solo sfiorato, grazie allʼefficacia
degli interventi realizzati negli ultimi anni e alla professionalità
ed esperienza dei tecnici e dei volontari. Un risultato, è la con-
vinzione di tutti, che conferma la bontà e lʼefficacia della strada
intrapresa, ma che consiglia unʼulteriore determinazione nellʼaf-
frontare tutte le criticità inevitabilmente emerse durante le fasi
più delicate dellʼemergenza.
A tutti va un grazie per lʼimpegno ed il grande gioco di squadra,
frutto di una maturità che il Camposampierese si è conquistato
sul campo.

Salvati dalle acque, ma servon
EMERGENZA IDROGE

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

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

CAMPORESE

ONORANZE FUNEBRI PRODUZIONE COFANI

Le precipitazioni particolarmen-
te intense e diffuse che si sono
sviluppate a partire dalle 3 del
31 dicembre sul territorio regio-
nale e maggiormente nella
fascia pedemontana, hanno
generato una piena eccezionale
del torrente Muson dei Sassi. Il
livello allʼidrometro è rimasto al
di sopra della soglia di guardia
di 1,4 metri per ben 58 ore, rag-
giungendo per ben cinque volte
picchi superiori a 2,40 metri,
con un massimo di 2,95 alla
mezzanotte dellʼ1 novembre.
La portata defluita verso
Padova, però, attraverso il com-
prensorio del Consorzio di boni-
fica Acque Risorgive e nel terri-
torio dei comuni di Resana,
Loreggia, Camposam  piero, San
Giorgio delle Pertiche, Cam-
podarsego, Vigodarzere e
Cadoneghe, è stata molto supe-
riore a quella definita dai livelli
registrati a Castelfranco.
Subito a valle dellʼidrometro,
infatti, il Muson rivece lʼacqua
del torrente Avenale, aumentan-
do così la portata.
Le precipitazioni registrate nei
tre giorni hanno raggiunto valori
superiori a 340 mm alla stazio-
ne di Feltre, e circa 160 mm a
Castelfranco.

Il Muson è  in piena,
la rete minore va in crisi

Oltre ai rischi indotti sulla stabi-
lità degli argini del Muson dei
Sassi, la situazione compromet-

teva la capacità di scarico di
tutta la rete minore: dal fiumicel-
lo Tergola al canale Vandura e
ai loro affluenti, quali ad esem-
pio il rio Orcone in Santa
Giustina in Colle, che a Torre di
Burri si riversavano in condizio-
ni di piena nel Muson.
Analoghe difficoltà di deflusso si
verificavano su tutta la rete
minore che allontanava le
acque superficiali nei territori
posti a ovest del Muson, nei
comuni di San Giorgio delle
Pertiche, Campodarsego e
Vigodarzere, riversandole diret-
tamente o tramite impianti di
sollevamento nel Muson stesso.
La sicurezza idraulica del terri-
torio in questi bacini dei corsi
dʼacqua gestiti dal Consorzio di
bonifica Acque Risorgive, è
garantita proprio grazie a cinque
impianti idrovori, due dei quali di
recente inaugurazione e realiz-
zati grazie ad un importante
finanziamento regionale al
quale hanno partecipato anche i
comuni interessati (San Giorgio
delle Pertiche, Campodarsego,
Vigodarzere), che sollevano le
acque dei canali Anconetta,
Salvi, Moretta, Agugiaro e
Selgaro (Terraglione) quando
non è possibile lo scarico a gra-
vità.
Tutti questi impianti, come del
resto lʼintera rete e i manufatti
che vi esistono, sono stati
costantemente presidiati e
gestiti da personale del

Consorzio di bonifica sin dal
primo pomeriggio della domeni-
ca 31, quando allʼaltezza di
Campodarsego è stato rilevato
un importante incremento dei
livelli del Muson dei Sassi.
Fortunatamente in queste zone
le precipitazioni, seppur inusua-
li per la loro persistenza e diffu-
sione, non sono state così
intense come più a nord (81 mm
a Capodarsego nei tre giorni).
Alle 23 circa della domenica 31
ottobre, su richiesta del Genio
Civile di Padova, al fine di facili-
tare il passaggio dellʼonda di
piena del Muson, sono stati
spenti gli impianti come anche
ridotto al minimo lo scarico del
fiumicello Tergola e del Vandura
su Torre dei Burri.
In tale situazione, ripetutasi
nella mattina successiva, i tecni-
ci del Consorzio, che ininterrot-
tamente hanno coordinato le
attività di gestione e monitorag-
gio della rete afferente agli
impianti e al sostegno, hanno
sorvegliato a vista e tramite il
sistema di telecontrollo distribui-
to sulla rete, lʼandamento della
piena.
Sia del Muson dei Sassi (che si
propagava alla velocità di circa
1,5 m/s) che di tutta la rete
minore, ottimizzando, in colla-
borazione e continuo scambio di
informazioni con il Genio civile e
i responsabili della Protezione
Civile dellʼUnione, la funzionali-
tà del sistema idrografico nono-
stante le gravose condizioni in
atto.
Tra lʼ1 e il 2 di novembre le con-
dizioni si sono particolarmente
aggravate per il perdurare degli
elevati livelli del Muson dei
Sassi, addirittura aumentati, e
lʼaccumulo dei quantitativi di
precipitazione al suolo, tanto
che si sono manifestati estesi
allagamenti nelle zone a monte
del sostegno di Torre dei Burri,
dove i livelli di Tergola, Vandura
e dei loro affluenti erano condi-
zionati da quelli elevatissimi del
Muson.

Segnali di cedimento
del Tergola e Tergolino

Nonostante le manovre di diver-
sione eseguite sullo scolmatore
del Tergola a Villa del Conte,
verso il Piovego di Villabozza,
sin dal sabato precedente, a
Bronzola e SantʼAndrea di
Campodarsego è stato neces-
sario effettuare interventi di rin-
forzo del corpo arginale che
manifestava segnali di cedimen-
to con importanti infiltrazioni
verso campagna, e in collabora-
zione con la Protezione Civile,
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Consiglio straordinario
Federazione mobilitata
Lo stato di allerta nel Camposam-
pierese, scattato nella notte del 31
ottobre scorso,  è rientrato mercole-
dì 10 novembre, mettendo fine ad
unʼemergenza, lunga, difficile, che
ha messo a dura prova il già fragile
e compromesso sistema idrogeolo-
gico del Camposampierese.
“Undici giorni di mobilitazione e di
paura – sottolinea il sindaco di
Santa Giustina in Colle in nome
degli undici colleghi della Federa-
zione dei Comuni – che non si pos-
sono e non si devono dimenticare”.

Consiglio straordinario
della Federazione

Proprio per esaminare le criticità
emerse ed evidenziare gli interventi
urgenti e inderogabili per mettere in
sicurezza il territorio, sarà convoca-
to nei prossimi giorni un consiglio
straordinario della Federazione, al
quale saranno invitati il Prefetto, gli
assessori regionale e provinciale
allʼAmbiente, il Genio Civile, il
Consorzio di bonifica Acque Risor-
give e i rappresentanti delle catego-
rie economiche.
“In tutti, amministratori e tecnici –
sottolinea Zanchin – cʼè la consape-
volezza che solo una serie di circo-
stanze favorevoli abbiano evitato al
nostro territorio di subire la stessa
devastante sorte di altri Comuni
padovani, vicentini e veronesi. Per
questo non possiamo abbassare la
guardia: abbiamo bisogno di inter-
venti strutturali straordinari e defini-
tivi”.

Il Consorzio di bonifica
chiede 6 milioni di euro

Unʼanalisi condivisa dai tecnici del
Consorzio di bonifica. Le continue
ed eccezionali piene hanno ulterior-
mente segnato gli argini dei corsi
dʼacqua più importanti, a cominciare
dal Muson Vecchio e dei Sassi, il
Vandura ed il Tergola. Tantʼè che dal
Consorzio guidato da Ernestino
Prevedello è già partita una richie-
sta alla Regione di un finanziamen-
to straordinario di 6 milioni di euro
per gli interventi più urgenti. 
In primo piano rimane sempre il
Muson dei Sassi. Dopo la seconda
alluvione avvenuta il 21 gennaio
2009 a Loreggia, gli argini del
Muson sono stati sottoposti ad una
raffinata “radiografia”, sul cui esito
circola versioni ufficiose e contra-
stanti. Lʼintervento sul tratto dove
sono avvenute le due rotture dellʼar-
gine non può certo archiviare il pro-
blema. 

Solidarietà. I volontari
nelle zone alluvionate

I timori di casa nostra non hanno in
ogni caso impedito la Protezione
Civile e la Polizia locale della
Federazione del Camposampierese
di aiutare le popolazioni alluvionate
della Bassa padovana. Dal 9
novembre due squadre della Polizia
locale coadiuvano i colleghi dei
Comuni colpiti dallʼalluvione; da
mercoledì 10, con turnazioni 24 ore
su 24,  opera una squadra compo-
sta di cinque volontari. Un aiuto che
proseguirà ininterrottamente per
tutta la durata dellʼemergenza post
alluvione.

di posa di saccate di sabbia nei punti
depressi delle sommità arginali, dove il
Tergola aveva cominciato a esondare.
Nella mattinata del 2 novembre, inol-
tre, anche il Muson Vecchio, a monte
del nodo idraulico di Camposampiero
e lo scolo Tergolino raggiungevano
livelli critici. 
Verso le ore 9 della mattina, grazie ad
una manovra effettuata su un antico
manufatto che mai negli ultimi decenni
era stata fatta per la delicatezza della
sua taratura in termini di deflusso
verso valle, è stato scongiurato il peri-

colo dellʼesondazione dello scolo
Tergolino nel centro di Camposampie-
ro.
Proprio in considerazione di tale situa-
zione il Consorzio ha deciso di non
intervenire sulla richiesta di apertura di
un sostegno del Muson Vecchio in
località Loreggiola, che pur avendo
raggiunto livelli critici permaneva in
condizioni di sicurezza.
Tale manovra avrebbe invece sicura-
mente indotto un forte aggravio del
rischio di esondazione nel centro di
Camposampiero.

Altro punto critico è stato il tratto termi-
nale della Piovetta di Vigodarzere, che
si immette a gravità nel tratto termina-
le del Muson dei Sassi, nel quale,
anche a causa della concomitanza
della piena del Brenta, i livelli idrome-
trici risentivano di un forte effetto di
rigurgito.
Nelle difficili e intense giornate di ser-
vizio di emergenza, per complessive
84 ore di attività, lʼoperatività del
Consorzio di bonifica Acque Risorgive
intervenuta sulla gestione della rete
idrografica del comprensorio interes-

sante il bacino del Camposampierese
è stata complessivamente di 23 unità,
alle quali si aggiungono 5 tecnici che
hanno seguito e disposto in stretta col-
laborazione e sinergia con la
Protezione Civile dellʼUnione e non,
con la Polizia Locale e il Genio Civile,
tutte le attività di controllo, gestione e
monitoraggio della rete idrografica in
un territorio che va da Cittadella a
Cadoneghe, coordinati dal direttore
del Consorzio e dal capo Ufficio tecni-
co.

Il Consorzio di bonifica chiede alla Regione 6 milioni
no interventi
GEOLOGICA
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“La Federazione del Camposam-
pierese nasce dalla convinzione
che nella pubblica amministra-
zione sia  possibile innovare, e
che questa operazione passi
attraverso la  valorizzazione di
tutti gli attori presenti sul territo-
rio”.
Il sindaco di Villanova di
Camposampiero, Silvia Fattore,
nella sua veste di presidente
dellʼIpa, ha sintetizzato così
l'esperienza dell'Unione dei
Comuni e del Tavolo dell'Intesa
Programmatica d'Area del
Camposampierese, aprendo il
18 novembre scorso nella sala
consiliare di Campodarsego il
workshop di “Provincia Italiana,
manifestazione collaterale alla
12a Biennale dellʼArchitettura di
Venezia.
Un'esperienza, quella del
Camposampierese, che il pro-
fessor Stefano Micelli, economi-
sta di Caʼ Foscari e direttore di
Venice International University,
ha ricordato come sia inserita
nell'area metropolitana Padova-
Treviso-Venezia; in quella “città
diffusa”, alla quale lʼOcse,
Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico,
ha recentemente dedicato un
approfondito studio.
Unʼarea metropolitana, la
PaTre.Ve, ha ricordato il docente
di Caʼ Foscari, che evidenzia
alcune criticità. Tre, in particola-
re: lʼinsufficenza delle infrastrut-
ture, una popolazione sempre
più vecchia e con unʼistruzione
largamente sotto la media euro-
pea (pochi laureati e specializza-
ti, e un sistema economico e
sociale che non attrae intelligen-
ze esterne).
Il professor Micelli ha lamentato
anche un problema di governan-
ce: tanti sindaci, tante teste pen-
santi, tanti soggetti, ma una serie
di problemi che hanno una scala
che tende a superare la capacità
dei singoli. Una situazione che si

può vincere in un solo modo:
costruendo un qualcosa di più
grande e di più competitivo,
allʼaltezza delle sfide che si
hanno di fronte”. 
Ma questo salto di qualità, que-
sta voglia di far squadra, ha
osservato il professor Micelli,
che non è riuscita ai tre sindaci
dei comuni capoluogo, comʼera
legittimo attendersi, ma ad undi-
ci Comuni del Camposampie-
rese, perchè è sempre la provin-
cia che anticipa le novità.

Novità e potenzialità, quelle della
Federazione del Camposam-
pierse, ampiamente illustrate dal
suo direttore Luciano Gallo, il
quale ha ricordato i profondi
cambiamenti che stanno se-
gnando radicalmente i mondi
della produzione, della finanza,
della mobilità e dellʼinformazio-
ne, dei rapporti dei cittadini e
delle istituzioni. “La Federazione
– ha sottolineato – è un ambien-
te favorevole alla crescita; esalta
lʼidentità territoriale; coniuga un
federalismo più vicino al cittadi-
no”. Un modello che trova
nellʼIpa, ha concluso Gallo, un
luogo dellʼintegrazione e della
concertazione delle politiche ter-
ritoriali dello sviluppo.
Un concetto di “rete” condiviso
dagli altri relatori: Giovanni
Marani, vice presidente di
Innovare 24, Carlo Mochi, presi-
dente di Forum PA, e Paolo Teti,
amministratore delegato Ancitel.
In particolare, lamentando lʼas-
senza nel nostro Paese di pro-
getti per lʼinnovazione, Mochi ha
sottolineato lʼurgenza di andare
al “governo della rete”. “La forza
– ha semplificato Mochi – è data
dalla etereogeneità delle forze in
campo. La forza dei soggetti, in
altri termini, diventa la forza del
territorio. Per far questo sono
necessarie competenze diverse,
manager di rete, che sappiano
negoziare gli interessi”.  

Un esempio di integrazione 
e di concertazione territoriale

PROVINCIA ITALIANA. Studiosi ed esperti non hanno dubbi

Il Camposampierese? Uno Stato nascen-
te, una "città diffusa" di 100mila abitanti,
che sta maturando la consapevolezza
della propria autonomia e delle proprie
potenzialità. 
Un territorio così reale, visibile, concreto,
palpabile, vero, che il professor Franco
Zagari, professore di Architettura del
Paesaggio allʼUniversità di Reggio
Calabria, gli ha dato persino un nome:
Città del Campo.

Una città – ha sottolineato il professor
Zagari nellʼincontro con gli attori degli stru-
menti urbanistici  tenutosi il 18 novembre
scorso nella sala consiliare di
Campodarsego nellʼambito del workshop
per una nuova definizione del territorio di
“Provincia Italiana” - che si gioca il futuro
nel trovare un equilibrio con l'ambiente ed

il paesaggio, attualmente ricco di spazi ma
anche molto frantumato, discontinuo e
monotono. 
Per superare queste criticità, ha prosegui-
to il professor Zagari, sono necessarie ini-
ziative identitarie, delle strutture emergen-
ti, capaci di interrompere un territorio piat-
to. Come, ad esempio, la costruzione di
undici torri coincidenti in altrettanti centri
civici, in spazi che dovrebbero ospitare dei
musei in grado di rappresentare tutto quel-
lo che c'è in quel territorio.
Un territorio, ha proseguito nel suo ragio-
namento il professor Franco Zagari, che ha
pure bisogno di molta vita all'aperto: piaz-
ze, caffè, giardini pubblici, alberature, per-
gole e parcheggi connessi alle aree perdo-
nabili. Un sistema coordinato di arredo
urbano che renda sempre vivibili i centri
abitati.

Come gli altri vedono il Camposampierese

Una città nascente che sta maturando
la consapevolezza della propria autonomia

POSSAGNO

BASSANO DEL GRAPPA

TREVISO

VENEZIAPADOVA

VICENZA

CALDOGNO

FEDERAZIONE
DEI COMUNI DEL 
CAMPOSAMPIERESE

SCHIO

VALDAGNO

MONTORSO Provincia
e Comuni:
è tempo
di sinergie

Incontro a Palazzo Tiso
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Patto tra banche 
categorie economiche
Per favorire l’accesso alle piccole e medie imprese

Ipa-Intesa Programmatica d’Area

Stringere un “patto sul territorio”
tra imprese e banche. Questi i
temi lanciati dagli imprenditori
del camposampierese che
fanno capo al Coordinamento
delle categorie economiche riu-
niti il 28 ottobre scorso a
Borgoricco per parlare di
“Impresa e credito (se ci sei
batti un colpo)”.
Promosso dal Coordinamento
Categorie Economiche del
Camposampierese (Confindu-
stria, Ascom, Cia, Cna,
Coldiretti, Confesercenti, Upa,
Confcooperative) con il patroci-
nio dellʼIntesa Programmatica
dʼArea. Al tavolo erano presenti
i maggiori istituti di credito del
territorio, dai gruppi nazionali
alle Popolari al Credito Coo-
perativo alla ricerca di un accor-
do di collaborazione, di strate-
gie e strumenti per tornare a
crescere. 
«Dobbiamo favorire lʼaccesso al
credito per le Pmi – hanno detto

gli imprenditori - per leggere in
modo più aderente alla realtà lo
stato di salute delle imprese e le
loro potenzialità di crescita».
«Oggi il credito è diventato scar-
so e selettivo – ha detto Gianni
Marcato, portavoce del
Coordinamento – Tocca a noi
imprenditori fornire il capitale,
mostrando che siamo i primi a
credere nel nostro progetto.
Chiediamo con forza al sistema
creditizio di premiare chi intra-
prende questa strada e ha il
coraggio di investire. 
Penso ad accordi con le banche
per collegare lʼerogazione di
credito aggiuntivo a interventi di
patrimonializzazione delle
imprese. Come associazioni
imprenditoriali stiamo lavorando
perché le banche, nellʼassegna-
re i rating a unʼazienda, “conge-
lino” i bilanci del 2009 o quanto
meno li inquadrino nel contesto
generale».

Chiesto agli istituti di credito
di “congelare” i bilanci nel 2009,
o quantomeno li inquadrino 
nel contesto generale

La presidente della Provincia Barbara Degani insieme alla giunta e ad alcuni consiglieri provinciali, ha
incontrato nei giorni scorsi i sindaci e gli amministratori del Camposampierese. Lʼincontro si è svolto nel
Municipio di Camposampiero per ascoltare “dal basso” le esigenze e le problematiche di questa zona.
“Il nostro obiettivo – ha spiegato la presidente Degani – è quello di far sentire lʼAmministrazione provincia-
le più vicina agli enti locali e coordinare meglio la programmazione, negoziare le risorse e definire le prio-
rità di ciascuna area. Stiamo attraversando una fase congiunturale difficile dove alle problematiche occu-
pazionali in atto, si aggiungerà anche la carenza di risorse pubbliche dovute alle difficoltà di bilancio dei
Comuni e ai ridotti trasferimenti dallo Stato. Sentiamo quindi la necessità di venire sul territorio per condi-
videre questa fase con i sindaci, analizzare le dinamiche presenti e riformulare insieme a chi meglio cono-
sce il territorio le strategie per il futuro”.
Durante lʼincontro è emerso che il Camposampierese ha un tessuto produttivo prevalentemente legato al
tessile e al metallo dunque la crisi si è fatta sentire e ha coinvolto soprattutto il sottoterziario. Esistono poi
delle specifiche richieste da parte dei sindaci in termini di viabilità con il raddoppio della Nuova Statale del
Santo (la Sr 308) e per unʼofferta formativa che tenga conto delle specificità del territorio. “La scuola supe-
riore – ha spiegato il sindaco di Camposampiero Domenico Zanon – deve diventare un punto di riferimen-
to dunque auspichiamo che lʼofferta rispecchi sempre di più le peculiarità di questa zona. E poi cʼè lʼesigen-
za di risolvere i nodi della viabilità. Per fare tutto questo cʼè bisogno di sinergia e i Comuni del
Camposampierese hanno dimostrato di voler unire le forze. Proprio la settimana scorsa, infatti, abbiamo
costituito la Federazione dei Comuni che costituisce uno strumento forte per affrontare il futuro. La visita
della Provincia è importante perché è il nostro ente sovra comunale di riferimento e in momenti di crisi è
importante essere uniti”.

Sodalitas e EASY SALUS
sconto del 20%

• Pediatria e allergologia pediatrica
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I NOSTRI SERVIZI SPECIALE SPOSI
• Riparazioni urgenti, consegna in giornata
• Sostituzione immediata batterie
• Riparazioni di orologi moderni e antichi
• Riparazioni e creazioni orafe personalizzate
• Incastonatura pietre preziose
• Infilatura perle
• Incisioni
• Pagamenti rateali 12 mesi tasso zero

Oltre trecento
modelli di fedi unici ed esclusivi

prodotti nel nostro laboratorio
Vasto assortimento di gioielli
uomo-donna per cerimonia

Borgoricco
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Grande partecipazione di giovani sabato 30
ottobre al Teatro comunale “Aldo Rossi” per il
convegno “Giovani padovani protagonisti
dʼEuropa” organizzato dal Comune di Bor-
goricco, con il patrocinio del Consiglio
Regionale del Veneto, della Provincia di
Padova e dellʼUnione dei Comuni del
Camposampierese e con il contributo della
Banca Padovana Credito Cooperativo.
Un incontro tecnico, diretto ai giovani, per tra-
smettere loro le molte opportunità che
l'Unione Europea offre sia in termini di occu-
pazione sia sotto il profilo della crescita pro-
fessionale, grazie ai relatori Marco Canton
della Direzione della sede della Regione
Veneto a Bruxelles e Gian Angelo Bellati
Direttore di Unioncamere e di Eurosportello
del Veneto.
Eʼ intervenuto anche un giovane imprenditore
locale, Alberto Baban, che ha
raccontato la sua storia e la
sua esperienza, informando i
giovani di alcune realtà finan-
ziate da imprenditori locali,
per promuovere le valide
idee dei giovani.
Si è fatta un'analisi della
situazione lavorativa attuale
e delle prospettive future per
i giovani grazie a Giovanni

Faverin Segretario Generale CISL Nazionale
e Luciano Gallo Direttore dell'Unione dei
Comuni del Camposampierese.
L'incontro, al quale hanno partecipato circa
200 ragazzi, ha messo a disposizione mate-
riale didattico attraverso delle chiavette usb,
delle brochure e dei DVD interattivi.Hanno
portato i loro consigli, infine, l'europarlamen-
tare Elisabetta Gardini, il presidente del
Consiglio Regionale Clodovaldo Ruffato,
l'Assessore Provinciale Mirko Patron e il Vice
Presidente dellʼUnione del Camposampiere-
se Catia Zorzi.
“Abbiamo voluto dare ai ragazzi un messag-
gio chiaro e realistico – ha aggiunto il primo
cittadino – se da un lato esiste infatti la diffi-
coltà oggettiva di pensare oggi ad un lavoro
fisso, vicino a casa e garantito per tutta la
vita, dallʼaltro ci sono importanti realtà, come

appunto le Istituzioni
dellʼUnione Europea,
che offrono concrete
possibilità per i giovani di
inserirsi ed affermarsi in
un ambiente di lavoro
dinamico e stimolante”.
Per i giovani che deside-
rassero il materiale del
convegno rivolgersi al
Comune di Borgoricco.

Sono stati inaugurati giovedì 4 novem-
bre, Festa dellʼUnità nazionale e
Giornata delle Forze Armate, i cippi in
onore dei soldati caduti in guerra e la
nuova pista ciclabile in via Stradon. Un
tratto di strada che interseca la trafficata
via Desman e che in paese è noto anche
come Viale della Rimembranza per la
presenza di tigli e cippi posizionati,
ancora nei primi decenni del Novecento,
in onore dei caduti. 
“Via Stradon è una strada che ha sem-
pre avuto unʼimportante valenza storica
per il nostro territorio – ha affermato
lʼAssessore ai Lavori Pubblici Francesco
Guion - E  ̓lʼunica via del Comune che ha
conservato gli alberi piantati dopo la
grande guerra in onore dei caduti in
base ad un preciso ordine governativo
del 1922 e i relativi cippi a memoria sto-
rica delle generalità dei valorosi combat-
tenti.” Cippi in cemento con delle targhe
di marmo che, purtroppo, con il passare
del tempo si sono deteriorati fino a ren-
dere irriconoscibili i nomi dei caduti. “Per
ridare splendore a questo viale – ha
aggiunto lʼAssessore ai Lavori Pubblici
Francesco Guion – nel progetto di
costruzione della pista ciclabile, che col-
lega via S. Anna con via Stradon e via
Fratta, abbiamo inserito anche il restau-
ro e il riposizionamento dei cippi, com-
pletamente rifatti in acciaio inox satinato

per garantire una maggiore tenuta nel
tempo”. 34 in tutto, i cippi sono stati posi-
zionati alla fine del mese di ottobre, rical-
cando grosso modo lʼordine originario,
giusto in tempo per la ricorrenza del IV
novembre.  
A completamento dellʼopera sono stati
inoltre eseguiti altri lavori, che hanno
previsto il tombinamento e la bonifica del
fossato lungo il lato sud di via Fratta, nel
tratto compreso tra il termine del percor-
so ciclopedonale e la piazza di S.
Michele delle Badesse, e la realizzazio-
ne di un attraversamento pedonale con
portale luminoso ed archetti parapedo-
nali metallici che costeggia Via desman
e che consente di raggiungere in sicu-
rezza la pista ciclabile di via Stradon.
“Lʼattraversamento luminoso e il percor-
so ciclopedonale protetto non erano pre-
visti nel progetto originario  – ha precisa-
to lʼAssessore Guion – Li abbiamo inse-
riti in un secondo tempo in quanto sono
necessari per garantire ai pedoni e ai
ciclisti residenti in via S. Anna, via
Desman, via Stradon e via Fratta di rag-
giungere in modo sicuro la piazza
ʻMeridiana  ̓ in centro a S. Michele delle
Badesse”.
Il costo totale dei lavori è di 92 mila Euro,
dei quali € 43 mila Euro  con fondi pro-
pri dellʼAmministrazione comunale la
restante parte a carico dei privati.

Inaugurati il 4 novembre, festa dell’Unità Nazionale e delle ForzeArmate

Nuovi cippi in onore dei soldati caduti
Inaugurata in via Stradon, anche la nuova pista ciclabile

Rilanciare il commercio loca-
le, dando ai cittadini un mes-
saggio costruttivo e solidale
in occasione del Natale.
Eʼ questo lʼobiettivo dellʼAs-
sessorato alle Attività Pro-
duttive e Commercio che, in
collaborazione con la Pro
Loco e gli Assessorati allo
Sport e alla Cultura, ha pro-
mosso una lotteria natalizia
che coinvolge gli esercizi
commerciali del territorio
comunale: negozi, fornitori di
servizi, attività produttive
che, per tutto il periodo nata-
lizio, consegneranno ai pro-
pri clienti biglietti di una lotte-
ria che mette in palio buoni
sconti, di diverso taglio, da
spendere nei negozi della
zona. “In tutto hanno aderito
47 esercizi commerciali – ha
affermato lʼAssessore alle
Attività Produttive e Com-
mercio Luigi Raimondi –
Ognuno ha messo a disposi-
zione dei premi, sottoforma
di buoni sconto o prodotti,
per premiare la clientela che
deciderà di fare i propri
acquisti a Borgoricco,
SantʼEufemia o San Michele
delle Badesse”. Lʼiniziativa,
promossa per la prima volta
a Borgoricco, ha riscosso
subito il plauso degli eser-
centi che hanno aderito
entusiasti al progetto. “Un
impegno lodevole, soprattut-
to in questo periodo di diffi-
coltà economica che come
Amministrazione sostenia-
mo accollandoci gli oneri
burocratici e tutte le spese
accessorie per addobbi,
manifesti, stampa dei bigliet-
ti, cerimonia di estrazione –
ha aggiunto lʼAssessore
Raimondi – Lʼaugurio è che
questo possa rappresentare
un ulteriore incentivo per i
consumatori a fare lʼacquisto
nei tanti bei negozi del terri-
torio comunale”.
Lʼestrazione dei biglietti, che
saranno donati ai clienti con
un importo minimo di spesa,
sarà effettuata il 27 dicem-
bre alle 20.30 nel teatro Aldo
Rossi di Borgoricco.

INIZIATIVA 
“PENSIERI DI NATALE”

47 negozi partecipano
alla prima
lotteria natalizia

Un successo il convegno, in Centro Civico, dedicato ai giovani

L’Europa è un’opportunità
E' stato presentato domenica 31 ottobre al teatro
“Aldo Rossi” di Borgoricco il libro del Tenente Fabio
Chinellato “Momenti di storia. Caduti di Borgoricco
dal 1896 al 1982 e i dismessi cimiteri militari di
Borgoricco”. “Unʼopera importante per la storia loca-
le e non solo – ha affermato lʼAssessore alla Cultura
Massimo Morbiato – Dopo una lunga e minuziosa
ricerca, che si è avvalsa anche molto dellʼArchivio
storico del nostro Comune, Chinellato è riuscito a
ricostruire le storie dei caduti di Borgoricco, per lo più
giovani soldati dai 20 ai 25 anni”. Sulla base delle
ricerche effettuate, è stato anche possibile stabilire
con certezza la sorte di alcuni soldati che per anni
erano stati considerati dispersi dalle rispettive fami-
glie. Oltre alla biografia e allʼesperienza militare di
ogni soldato, il libro tratta anche delle opere erette in
ricordo dei caduti sul territorio comunale e delle cen-
tinaia di militari italiani e austro-ungarici deceduti e
sepolti nel territorio di Borgoricco durante la Grande
Guerra.
All'incontro, oltre all'autore del libro Fabio Chinellato,
erano presenti il Sindaco di Borgoricco Giovanna
Novello, lʼAssessore alla Cultura Massimo Morbiato,
i nostri reduci e molti parenti dei caduti in guerra del
Comune di Borgoricco ai quali è stata consegnata
una copia del libro in omaggio. 
Ha chiuso la giornata un concerto del Coro “Voci
dellʼArbel” del C.A.I. di Camposampiero.
Copie del libro sono a disposizione per le persone
interessate, presso la biblioteca comunale.

CULTURA.

Chinellato presenta
“Momenti di storia”

In dirittura dʼarrivo la costruzione della pista ciclabile in via Desman
Eʼ tutto pronto per lʼapertura della pista ciclabile in Via Desman. Conclusa
nel mese di giugno lʼopera di bonifica della provinciale 10, nelle scorse
settimane sono terminati i lavori di delimitazione con cordoli in calcestruz-
zo e la predisposizione del piano transitabile della pista, la realizzazione
di una condotta di bypass per installare una paratia di sezionamento delle
acque tra due scoli consortili in corrispondenza dellʼincrocio tra via
Desman e via Cornara.
“Ora procederemo con le opere di asfaltatura della pista e della sede
stradale - ha affermato lʼAssessore ai Lavori Pubblici Francesco Guion –
che sarà aperta al transito dei ciclisti entro breve tempo”.
La pista ciclabile lungo via Desman, strada provinciale n. 10, dal Km
0+000 al Km 2+425, il percorso è molto atteso dalla comunità in quanto
mette in sicurezza la mobilità debole, come ciclisti e pedoni, in una delle
provinciali più trafficate e più pericolose del territorio, già teatro negli anni
scorsi di incidenti molto gravi. 

Nuovo cappotto per il Centro Civico
Si è appena conclusa la realizzazione di un “cappotto” esterno per il
Centro Civico. Un intervento manutentivo che si è reso necessario dopo
la comparsa, in corrispondenza della Sala teatro, di infiltrazioni dʼacqua
dovute a piccole crepe e cavillature. Il problema è stato risolto grazie
allʼapplicazione di una barriera impermeabile e isolante lungo tutto il peri-
metro della suddetta sala.



Il volontariato e le associazioni si sono
ritrovate in piazza a Campodarsego in
occasione di San Martino, patrono
comunale, per celebrare la decima
festa dedicata al volontariato “grazie a
chi dona”.
La festa del volontariato è il risultato di
un lavoro cresciuto negli anni e nato
dalla continua e proficua collaborazio-
ne dellʼAmministrazione Comunale
con tutte le associazioni presenti nel
territorio e disponibili a collaborare per
far crescere il nostro Paese.
Un momento che, oltre ad offrire unʼoc-

casione di incontro ed interscambio, è
anche un tempo per fare del bene gra-
zie alla predisposizione di  un centro di
raccolta alimentare destinato alle cuci-
ne popolari di Padova organizzato
dalla Pro Loco di Campodarsego attivo
in Piazza Europa e in tutte le frazioni.
Come sempre lʼapertura della festa,
lʼ11 novembre scorso, è stata segnata
dalla celebrazione religiosa concele-
brata da tutti i Parroci del nostro
Comune e seguita dalla tombolata
organizzata dalla Parrocchia di
Campodarsego presso il Teatro

Aurora.
Tutto esaurito allʼAuditorium Alta
Forum sabato 13 novembre: tutte le
associazioni riunite hanno assistito allo
spettacolo comico “Il meglio di Carlo e
Giorgio”, dove i due mattatori venezia-
ni hanno concentrato dieci anni di esi-
laranti invenzioni, battute e personaggi
con al centro le vicissitudini della cele-
bre famiglia Baldan, che rappresenta i
vizi, le virtù e le manie della nostra
società: la signora Giancarla, il marito
Sergio, la figlia Chiara, il mai apparso
figlio Maicol e nonno Pino.
Domenica 14 novembre tutte le asso-
ciazioni di volontariato sociale si sono
ritrovate presso il monumento del
Donatore – e dopo aver deposto un
omaggio floreale -  hanno sfilato con
bandiere e labari e accompagnamento
della Banda Giuseppe Verdi di S.
Andrea per partecipare alla messa a
loro dedicata nella parrocchiale di

Campodarsego.
Per tutto il giorno il pubblico si è intrat-
tenuto in piazza negli stand delle
Associazioni dove hanno assistito
allʼesibizione degli artisti del legno,
della ceramica e della pittura proposti
dallʼAssociazione Arcobaleno e hanno
partecipato ai laboratori creativi con
lʼAssociazione Codice a Curve. 
Castagnata e animazione per tutti i
presenti offerta dalla Pro Loco di
Campodarsego.
Il giorno di San Martino ha sempre
segnato un momento importante nel
calendario delle nostre genti: ad esso
erano legate tradizioni, usanze e feste
della nostra civiltà contadina.
Recuperare e far rivivere queste tradi-
zioni allʼinterno di questa festa è un
piacere che lʼAmministrazione
Comunale ha condiviso con tutta la
Comunità.
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Importante obiettivo raggiunto,
come da programma elettorale
per Il Sindaco Patron e
lʼAmministrazione Comunale sulla
prima verifica dei risultati ottenuti.
Uno dei punti cardine
dellʼAmministrazione Comunale  è
stato, da subito, la condivisione e
la partecipazione con i cittadini
basate sullʼadozione di un metodo
di lavoro efficace e concreto e fon-
dato sulla responsabilità e sulla
capacità di misurarsi sui risultati
conseguiti.
Per questa ragione,
lʼAmministrazione Patron aveva
da subito preso un impegno con i
cittadini che, durante la campa-
gna elettorale aveva incontrato ed
ascoltato in tutte le frazioni.
A distanza di poco più di 6 mesi, Il
Sindaco Patron ha voluto traccia-
re un primo bilancio del lavoro
svolto programmando, con la
Giunta una serie di incontri che si
sono svolti il 19 ottobre a
Bronzola, il 25 ottobre  a Bosco
del Vescovo, il 3 novembre a
SantʼAndrea, lʼ8 novembre a
Reschigliano, il 9 novembre a
Fiumicello, il 29 novembre a
Campodarsego.

Come prevedeva il programma
elettorale, i temi affrontati sono
stati quelli che stavano più a
cuore ai cittadini ed hanno riguar-
dato tematiche di natura sociale
legate alla crisi economica che
ancora attanaglia il nostro territo-
rio alle quali lʼAmministrazione,

forte della sua sensibilità nel
sociale, ha prontamente dato
risposte.
In poco più di sei mesi ha messo
mano al bilancio finanziando un
progetto per € 50.000,00 volto
allʼassegnazione di un contributo
economico straordinario destinato

a cittadini residenti che si tro-
vano in mobilità, ed ha attivato
prima cinque borse lavoro, poi
altre tre destinate a nuclei fami-
liari in cui il principale percetto-
re di reddito è stato estromes-
so dal mercato di lavoro. Infine,
ha assicurato un sostegno alle
famiglie per non creare dispari-
tà nellʼutilizzo di un servizio
tanto importante come quello
della scuola materna con la
predisposizione di un bando
per lʼassegnazione del “buono
scuola materna” destinato ai
nuclei di minori residenti e fre-
quentanti le scuole materne del
territorio. 
Da questi incontri, oltre
allʼascolto e alla verifica dei
risultati, sono stati confermati
come basilari ed importanti sia
la sensibilità alle tematiche
sociali sia lʼelemento della par-

tecipazione che lʼAmministrazione
si pone come vera sfida e che
dovrà diventare lo stile che la con-
traddistingue, dove i cittadini sono
i veri protagonisti.

il CAMPOSAMPIERESE Dicembre 2010  

Incontri nelle frazioni per il sindaco Mirko Patron e gli amministratori  comunali

La partecipazione che fa crescere il territorio
Si è trattato di una prima verifica sui risultati ottenuti e degli impegni futuri

Appuntamento cresciuto nella continua e proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni

SCUOLA

Il dirigente Luigi Ronca
va in pensione

“Grazie a chi dona”: a San Martino
la 10a festa del volontariato

Dopo 29 anni di onorato servizio il dott.
Luigi Ronca, dirigente scolastico a
Campodarsego è andato in pensione. 
Ha partecipato con vivacità alla vita sco-
lastica del paese vivendone appieno le
trasformazioni. LʼIstituto comprensivo da
lui diretto ha visto avvicendarsi ogni anno
quasi mille allievi ripartiti fra i 6 plessi
delle primarie e i due plessi della secon-
daria.
A riconoscenza
del suo talento
nella direzione
della locale
scuola, domeni-
ca 14 novembre,
in occasione del
t r a d i z i o n a l e
incontro del
Sindaco con i
neodiciot tenni
era presente
anche Luigi Ronca al quale è stata con-
segnata una targa di ringraziamento: a
tutti è apparso visibilmente emozionato
sia per il riconoscimento ricevuto che per
aver incontrato i suoi ex allievi che da
tempo hanno proseguito nella carriera
scolastica.
A lui vanno i più vivi ringraziamenti
dellʼAmministrazione Comunale e di tutta
la comunità per il lavoro svolto. 
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La Maratona S. Antonio sulle strade del Camposampierese

NATALE CON VOI

Un ricco programma
di iniziative sotto lʼalbero

LʼAmministrazione comunale ha
conferito questo importante rico-
noscimento a Monsignor Guido
Santalucia, per decenni alla
guida della parrocchia di San
Pietro e Paolo e da quarantʼan-
ni, cioè dal 24 ottobre 1970, pre-
senza viva nella comunità.
Originario di Onigo di Pederob-
ba, nel trevigiano, ha da poco

compiuto novantuno anni.
Monsignor Santalucia, ordinato
sacerdote nel 1943, ha compiuto
la prima parte del suo ministero
nel Seminario diocesano di
Treviso divenendone vicerettore,
padre spirituale e poi  rettore.
Dal 1970 al 1998 è stato Ar-
ciprete della parrocchia dei santi
Pietro e Paolo in Camposam-

piero e Vicario foraneo. Eʼ cano-
nico onorario del Capitolo della
Cattedrale di Treviso.
Sono stati scelti due momenti
simbolici per porgere il ringrazia-
mento della città a Monsignor
Santalucia. Il conferimento della
cittadinanza onoraria è stato
deciso dal consiglio comunale,
riunito in seduta straordinaria
domenica 24 ottobre, in occa-
sione del quarantesimo dellʼarri-
vo del parroco a Camposam-
piero.
Per la solenne cerimonia, ospita-
ta ai Santuari antoniani, è stato
scelto invece il 21 novembre.

“Monsignor Guido – ha osserva-
to il sindaco Domenico Zanon –
riveste da quarantʼanni il ruolo di
guida spirituale della nostra
comunità di cui rimane ancora il
punto di riferimento. Lʼetà non
ne ha scalfito né lʼintelligenza né
la lungimirante visione del
mondo e dei suoi cambiamenti
epocali. Sul suo nome il plauso è
stato unanime. Lo abbiamo scel-
to come cittadino onorario per la
sua instancabile opera di forma-
zione cristiana e per le sue doti
di pastore, soprattutto a servizio
dei giovani e delle famiglie”.

Nessun trasloco: il cuore della
corsa rimane a Camposampiero

Le novità della prossima edizione

Lʼedizione 2011 della Maratona S. Antonio lascerà Vedelago, il
paese trevigiano che ospitava la partenza della kermesse. La
gara prenderà il via da Campodarsego e si svilupperà lungo le
strade del Camposampierese. Camposampiero sarà ancora
una volta il cuore della manifestazione. Resta inoltre immutato
il percorso della mezza maratona: i ventuno chilometri ricalche-
ranno il tracciato classico, dal centro  di Camposampiero alla
tradizionale passerella di Prato della Valle, dove è collocato il
traguardo.

Monsignor Guido Santalucia 
è il primo cittadino onorario
della città di Camposampiero

“Il Camposampierese è riuscito
a fare squadra, superando per-
sonalismi ed interessi di parte.
Soltanto in questo modo pote-
vamo sperare di vincere la
scommessa. Ora che lʼobietti-
vo è stato centrato è il momen-
to di rimboccarsi le maniche,
coinvolgendo il territorio, le isti-
tuzioni e le imprese. Serve un
sostegno concreto da parte di
tutti”. Sono parole di soddisfa-
zione quelle pronunciate dal
sindaco di Camposampiero
Domenico Zanon allʼannuncio
che la Maratona S. Antonio
non emigrerà altrove.
Lʼedizione numero dodici della
spettacolare manifestazione
podistica, in calendario dome-
nica 17 Aprile, solcherà le
strade del Camposampie-
rese. La conferma ufficiale è
arrivata dallʼorganizzatrice del-
lʼevento Silvana Santi. Il nuovo
percorso è attualmente allo
studio. La gara, che rispetterà i
parametri della Federazione
internazionale di atletica legge-
ra con prestazioni omologate
sulla distanza dei 42 chilometri
e 195 metri, prenderà il via da
Campodarsego mentre la
mezza maratona rispetterà il
percorso classico, da
Camposampiero al traguardo
di Prato della Valle.
“Sono molto soddisfatto di que-
sto importante risultato – riba-
disce il primo cittadino - fin

dalle prime avvisaglie di cam-
biamento mi sono battuto per
conservare la Maratona S.
Antonio nel nostro territorio,
per motivi storici e culturali
oltre che per il grandissimo
sforzo organizzativo messo in
campo in questi undici anni,
sempre coronato da una per-
fetta riuscita, grazie al coinvol-
gimento di associazioni, volon-
tari, protezione civile, polizia
municipale e uffici comunali”.
“Sottolineo – insiste Zanon –
che si tratta di una grande vit-
toria di squadra. Al summit di
Borgoricco, alla presenza di
tutti gli amministratori del
Camposampierese, del diretto-
re sportivo di Assindustria,
Silvana Santi, e del presidente
Federico De Stefani, si è visto
un territorio compatto, ben
deciso a non farsi scippare
lʼevento. La posizione dei sin-

daci è stata chiara ed inequivo-
cabile: lʼesperienza maturata in
questi anni sarà una risorsa
preziosa per il successo e la
riuscita della corsa; i Comuni
sono pronti a mettere sul piatto
un  supporto organizzativo
importante”.
Dopo aver ottenuto il passag-
gio della corsa lungo le strade
del Camposampierese, è ini-
ziata una fase altrettanto
importante: quella del coinvol-
gimento attivo delle aziende
e delle attività produttive
dellʼAlta padovana. “I bilanci
dei comuni in tempi di patto di
stabilità – avverte il sindaco -
non consentono infatti di forni-
re il supporto finanziario di cui

necessita una manifestazione
di questo livello. Ma sono fidu-
cioso che la risposta del territo-
rio sarà allʼaltezza dellʼevento.
Si tratta di dare un seguito al
successo politico attraverso il
coinvolgimento delle compo-
nenti più dinamiche, penso alle
banche ma anche alle aziende
che potranno approfittare di
una vetrina internazionale”.
Un ruolo fondamentale lo rico-
prirà la Federazione del
Camposampierese – dichiara il
primo cittadino - che sta pre-
correndo i tempi: lʼesperienza
federativa è unica in Italia,
unʼeccellenza per lʼintera pro-
vincia di Padova. La qualità
della vita ed il benessere e la
sicurezza del territorio sono
lʼobiettivo finale di questa colla-
borazione virtuosa tra Comuni.
Lo sport, come la cultura, è
un elemento imprescindibile,
di sviluppo: anche in questo
settore, che nel nostro territorio
vanta una rete associazionisti-
ca con pochi pari, vogliamo
contare di più. La Maratona è
una carta importante da gioca-
re: Camposampiero, luogo del
Santo, crocevia di passioni vis-
sute di corsa, è pronta a fare la
sua parte”.

Domenica 28 novembre - ore 17
“Bronse Querte e Lele Fanti” presenta-
no:  “I guasti de Padova”.
Sala Filarmonica.

Martedì 30 novembre - ore 15.30
Carlo Toniato presenta “Storia di
Tonle”, di Mario Rigoni Stern. Un itine-
rario interiore. Sala Filarmonica.

Mercoledì 8 dicembre -  ore 14.45
“La solennità dellʼImmacolata”
Piazza Castello. Omaggio floreale
allʼimmagine di Maria sulla Torre del
Municipio. Santuari Antoniani Ore 15.30.
Commemorazione del martirio di S.
Massimiliano Kolbe.

Sabato 11 dicembre - ore 10
Biblioteca comunale, villa Querini
“Letture sotto lʼalbero”.

Domenica 12 dicembre - ore 20.45
Concerto musica classica, in occasio-
ne restauro dellʼorgano: Luca Dalsass,
Francesco Bravo. Chiesa di San Marco.  

Mercoledì 15 dicembre - ore 21
Un sorriso al giorno… Walter Basso
presenta calendario ed almanacco
umoristico 2011. Sala Filarmonica. 

Venerdì 17 dicembre - ore 20.45
Concerto di Natale delle scuole di
Camposampiero, 10a edizione. Chiesa
dei Santi Pietro e Paolo.

Sabato 18 dicembre - ore 10
- Biblioteca comunale.
“Letture sotto lʼalbero”. Villa Querini

Campo Marzio - ore 11
Inaugurazione del Presepio cittadino. 

Domenica 19 dicembre - dalle 8
Mercato straordinario atmosfere nata-
lizie con gli zampognari. Centro storico.
- ore 15 - Teatro ragazzi. Gli Alcuni pre-
sentano: Nocchiopinocchio. Sala
Filarmonica.

Mercoledì 5 gennaio - ore 20.30
“Camposampiero Ti Premia” 22a

Edizione. Palasport Don Bosco.

Giovedì 6 gennaio - ore 20.45
Concerto di Epifania delle corali citta-
dine. Santuari Antoniani.

Esposizione quadri di Silvia Meggiorin e
Claudio Abbiendi in Sala Filarmonica.
Fino al 2 gennaio, in piazza Vittoria,  giostra
storica per bambini. 

Tracciato classico per la mezza maratona
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Sono giunti a Loreggia dal
Brasile per raccontare la  storia
del popolo Indios, la loro resi-
stenza contro i soprusi e lʼisola-
mento cui sono costretti da
decenni. Una storia di sofferen-
za e di lotta, sopportati con una
dignità straordinaria che ha
commosso le tante persone
giunte da più provincie nella
sala consiliare di Loreggia per
ascoltare “il tre ambasciatori”
del popolo indios, ospitati dal
gruppo Missioni e Solidarietà di
Lo reggia. Ad accoglierli, il Vice
Sindaco Fabio Bui che ha sot-
tolineato come questi incontri
tra diverse culture arricchisco-
no entrambi e, contribuiscono
ad annullare quelle tendenze
preconcette di chiusura e
arroccamento su posizioni di
privilegio che poco potranno
durare in un mondo dove la
contaminazione culturale è
ormai un fatto ineludibile e inar-
restabile. Ora più che mai cʼè

bisogno di ponti tra diverse cul-
ture, e questi incontri servono
proprio a creare questa
coscienza. Ad accompagnarli i
tre ospiti il Missionario della
Consolata fratel Carlo
Zacquini, Responsabile della
Pastorale Indigenista della
Diocesi di Roraima e mitica
figura di difensore degli Indios,
che ha sottolineato come fino
ad alcuni anni fa essere Indio
era percepito come unʼumilia-
zione, una vergogna, e addirit-
tura “alcuni li paragonavano
alle bestie feroci, e si sentivano
in dovere di ucciderli. Oggi gli
Indigeni cominciano a capire
che essere Indio è una cosa
bella, perché lʼIndio è portatore
di valori, come la vita comuni-
taria, il rispetto per la natura e
per lʼambiente, talora unʼinten-
sa spiritualità, valori che vanno
invece conservati e insegnati a
tutti”. Edinho Batista de Souza,
Indios Macuxì, Responsabile

della Scuola di Surumù, che
nel 2005 fu totalmente distrut-
ta, insieme alla Chiesa e al pic-
colo Ospedale, da centocin-
quanta bianchi invasori, e che
ora è stata parzialmente rico-
struita, ha affermato che la
Scuola Indigena “è sempre
vista come una minaccia dal
Governo di Roraima, in mano a
latifondisti e grandi allevatori,
che cercano tuttora di ostaco-
lare in ogni modo lʼeducazione
degli Indios. Eppure essa con-
tinua a formare leaders indige-
ni, e a insegnare unʼagricoltura
sostenibile e rispettosa della
natura e dellʼambiente”. 
Ha preso la parola Otélia
Morais, India Macuxì, Leader
del Movimento Donne Indigene
di Roraima: “Nonostante tutte
le discriminazioni che subiamo,
siamo impegnate a promuove-
re lʼeducazione dei giovani e la
formazione soprattutto delle
donne, aggrappandoci alla

Fede che ci ispira a sostenere
le battaglie senza scoraggiar-
ci”. 
Cleoton Level Salomão, Indios
Macuxì, Coordinatore dei Capi
Indigeni di Campo Formoso,
ed esperto di agricoltura indi-
gena tradizionale, ha denun-
ciato: “Mentre prima i grandi
coltivatori, allevatori, commer-
cianti di legname, e le industrie
minerarie ci invadevano illegal-
mente, ora i Politici stanno tra-
mando per rendere legale lʼin-
vasione delle terre e la distru-
zione delle risorse indigene. Le
diciannove limitazioni poste dal
Supremo Tribunale al ricono-
scimento come terra indigena
della Raposa Serra do Sol
aprono le porte a nuove inva-
sioni”.     

Importante e atteso annuncio dell’assessore regionale dell’Ambiente in un incontro a Loreggia 

Due bacini di contenimento delle piene del Muson
Le due vasche, della capacità di 1,5 milioni di metri cubi,  saranno realizzate a Riese Pio X e Fonte

Le testimonianze di sofferenza, lotta e dignità di tre testimoni  GINNASTICA

Titolo regionale a Tognolo
G i a c o m o
To g n o l o ,
14 anni di
Loreggia è
il nuovo
campione
reg iona le
di ginnasti-
ca artistica
di catego-
ria.
Il 30 otto-
bre scorso
a Mestre;
Giacomo ha conseguito il prestigioso risultato
al termine di una serrata gara con altri atleti
provenienti da tutta la Regione. 
Il neocampione regionale frequenta la terza
media a Lo reggia, e si allena per 15 ore alla
settimana presso la palestra di San Zeno di
Cassola. Gareggia per la società JUNIOR
2000.
Tognolo non è nuovo a questi risultati; infatti lo
scorso aprile si è classificato al primo posto ad
una gara internazionale in Francia dove assie-
me alla sua squadra rappresentava lʼItalia.
Per lo sport loreggiano un altro alloro che si
aggiunge ai tanti lusinghieri risultati conseguiti
dai nostri atleti nel 2010 in varie discipline.

A Loreggia, paese simbolo del-
lʼimpegno per la sicurezza sul
Muson dei Sassi, si sono riuniti
sabato 13 novembre scorso i
sindaci dei comuni afferenti o
direttamente attraversati dal
torrente, ormai tristemente
famoso per le due rotte del
1998 e del gennaio 2009.
Ventisei comuni invitati, da
Borso del Grappa a Cado-
neghe, passando per Asolo,
Castelfranco Veneto e giù
verso il padovano.
Allʼappello hanno risposto in
molti e il risultato tanto atteso e
perseguito con ostinazione
proprio dallʼAmministrazione
Comunale è stato  raggiunto.
Infatti, proprio di fronte agli
amministratori presenti, lʼAs-
sessore Regionale allʼambien-
te Maurizio Conte ha annuncia-
to la realizzazione dei due
bacini di contenimento delle
piene: uno in comune di Riese
Pio X di 500 mila metri cubi, già
esistente e di prossima apertu-

ra dopo alcuni interventi di
bonifica ambientale e lʼaltro nel
comune di Fonte di un milione
di metri cubi.
Conte ha assicurato che i
finanziamenti ci sono e quindi
presto si passerà alla cantieriz-
zazione delle opere.
Il Sindaco Peron ha espresso
la soddisfazione a nome della
comunità di Loreggia per lʼan-
nuncio dellʼassessore, che
giunge insperato dopo un

periodo di grave emergenza
dove, sia i comuni della castel-
lana che del camposampiere-
se, sono stati miracolosamente
graziati dal Muson che per
giorni ha minacciato di farci tor-
nare nellʼincubo alluvione.
“Sono stati giorni difficili – da
detto il Sindaco – per la durata
e per lʼeccezzionalità dellʼeven-
to. Ma per fortuna, almeno sta-
volta, la buona sorte ci ha assi-
stito.

Giorni in cui è stata preziosa la
collaborazione dei volontari
della protezione protezione
civile, dei tecnici del Genio
Civile e della Polizia Munici-
pale, dei dipendenti comunali,
che svolgono in queste occa-
sioni un silente lavoro ma sem-
pre pronti ad intervenire qualo-
ra la situazione precipitasse.
A tutti loro va il ringraziamento
di tutta la comunità di Loreg-
gia”.

“Mi auguro che ora – continua il
Sindaco – queste opere pro-
messe dallʼAssessore Conte
evitino lo stillicidio continuo di
emergenze e preoccupazioni
in una comunità già duramente
provata negli anni scorsi.
Ancora una volta, il concreto e
ostinato impegno dellʼAmmi-
nistrazione di Loreggia, porta
ad un risultato concreto per la
sicurezza non solo di Loreggia
ma di tutto il territorio.
Dimostrazione questa che ciò
che è stato chiesto in questi
anni è sempre stato supportato
da una analisi oggettiva delle
necessità a cui, forse, si sareb-
be potuto giungere anche
prima se la condivisione fosse
stata un poʼ meno di maniera e
più di sostanza”.
“Ma al di la di tutto, ciò che ora
conta – conclude il Sindaco – è
che si avvicina il giorno in cui,
se piove, anche i cittadini di
Loreggia possono dormire
tranquilli”.

Commuove il dramma del popolo Indios



Massanzago

È a buon punto lʼiter amministra-
tivo per lʼampliamento del plesso
scolastico di via Cavinazzo, che
concluderà così lʼambizioso pro-
getto di accorpare in unʼunica
sede tutte le classi della Scuola
Primaria dellʼIstituto Comprensi-
vo Statale “G. Tiepolo” di
Massanzago.
Lʼinizio lavori, previsto tra dicem-
bre 2010 e gennaio 2011, con-
durrà alla costruzione di una
nuova ala a nord-est dellʼattuale

edificio, con la realizzazione di 5
nuove aule, 1 spazio per attività
interciclo e 4 servizi igienici. 
La squadra dei tecnici progettisti
sarà guidata dallʼing. Francesca
Saltarin di Padova, dagli archi-
tetti Nicola Berto, Andrea
Coppadoro, Antonio Tombola e
dal geom. Germano Garbo. 
Lʼapertura del nuovo anno scola-
stico 2011-2012 vedrà quindi la
reale possibilità che gli scolari
che oggi frequentano il plesso di

Zeminiana si uniscano con i loro
coetanei a Massanzago, con-
sentendo così il sopperimento
dellʼattuale plesso della frazione
con diversa destinazione e
riqualificazione ad altro uso con
finalità pubbliche. Lʼassessore
alla Pubblica Istruzione  avv.
Annapaola Malvestio e la presi-
de Bettinelli stanno lavorando
per agevolare lʼaccorpamento
dei ragazzi che il prossimo anno
frequenteranno la 5a elementare.

In via Cavinazzo tutto pronto per l’inizio dei lavori di ampliamento

Scuola: pronto il cantiere 
Massanzago e Zeminiana: dal prossimo anno sede unica

Proposta dall’Associazione “Il Salice”, con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale 

Successo della 5a Festa dell’Anziano

Si è svolto nella serata di giovedì 21 ottobre lʼincontro
con lʼautore promosso dallʼAssessorato alla Cultura
della Provincia di Padova in collaborazione con
lʼAsssessore alla Cultura avv. Malvestio nellʼambito
della rassegna “Spizzichi dʼautore”. Il salone nobile di
Villa Baglioni ha ospitato per lʼoccasione Vera Slepoj
- presidente dellʼOrdine degli
Psicologi dʼItalia nonché
affermata psicoterapeuta
famigliare, opinionista e sag-
gista - che ha presentato il
suo ultimo libro “Le nuove
ferite degli uomini”, edito da
Cairoeditore. Lʼautrice ha
evidenziato il ruolo dellʼuo-
mo moderno allʼinterno delle
dinamiche sociali, economi-
che e psicologiche frutto del-
lʼetà post-femminista, con
particolare riferimento anche
ad episodi di recente crona-
ca che contestualizzano questa nuova forma di rap-
porto tra lʼuomo e la donna, per cui non sempre lʼuo-
mo ne esce dipinto come sesso forte e vincitore.
Al termine dellʼincontro, i partecipanti si sono intratte-
nuti con degli assaggi di prodotti caseari e di salume-
ria locali gentilmente offerti dalla Pro Loco, a favore
della valorizzazione dellʼagroalimentare del nostro
territorio, particolarmente apprezzato dai convenuti.
Si ricorda che il libro oggetto della presentazione è
disponibile al prestito presso la Biblioteca Comunale.

Il 24 ottobre il cielo è grigio,
piove, ma a Massanzago cʼè
aria di festa: la 5a Festa
dellʼAssociazione “Il Salice” e
la tradizionale Festa del-
lʼAnziano.
“Il Salice” è unʼassociazione di
promozione sociale, particolar-
mente impegnata nellʼaiuto alle
persone anziane, ma vista la
splendida vivacità dei compo-
nenti risulta difficile chiamarli
anziani. Decisamente più
appropriato considerare questo
nutrito gruppo di amici come
preziosi scrigni di tempi andati
quando pranzare in compa-
gnia, ridere e cantare dava
gioia e, forse per  un poʼ faceva
dimenticare i pensieri della vita.
Sono un felice ricordo le ore

passate assieme in una grigia
domenica autunnale.
Decisamente in tanti: tre i pul-
lman bianchi pieni partiti da
Massanzago, Sandono e
Zeminiana alla volta dei Colli
Euganei; al seguito gli ammini-
stratori comunali: il sindaco
Francesco Olivi e i consiglieri
Sabrina Cervesato e Claudio
Malvestio.
Precisa e puntuale lʼorganizza-
zione, con a capo il presidente
Giancarlo Ferro e lo staff di
Giovanni Perin, Renzo Miolo e
Agostino De Marchi.
Santa Messa vissuta con reli-
giosa devozione, grazie al
clima che solo un ambiente
monastico come  lʼAbbazia di
Praglia riesce a trasmettere ai

fedeli.
Dopo la liturgia, breve trasferi-
mento per il ristorante che
Massanzago ha quasi comple-
tamente riempito. Il pranzo è
stato il momento del gioviale
conversare tra amici sinceri.
È stato in questo momento che
al gruppo si sono aggiunti gli
instancabili don Gian Paolo e
suor Lucia che hanno raggiun-
to la comitiva dopo aver svolto
le funzioni liturgiche a
Massanzago.
In un crescendo di emozioni,
spettacolare e pirotecnica è
stata la presentazione della
torta celebrativa dellʼevento,
che naturalmente poi è stata
anche mangiata con soddisfa-
zione per tutti.

Spontanei infine gli applausi
per la gradita sorpresa degli
Amministratori Comunali pre-
senti, che hanno consegnato
un piccolo pensiero che rap-
presenta la gratitudine di tutta
la comunità di Massanzago. È

stato così che hanno passato
in rassegna i tavoli dei com-
mensali ringraziando personal-
mente tutti e ciascuno.
In serata rientro a casa tra
canti, calorosi saluti e tanti
buoni progetti per il futuro.

Incontro con l’autore

La psicologa Vera Slepoj 
racconta “Le nuove
ferite degli uomini”
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Acquistato un purificatore del-
lʼaria che riduce il rischio di
allergie e contagio tra i bimbi
Migliorare la qualità di vita dei
bambini da zero a tre anni
garantendo un circolo di aria
pulita allʼinterno dellʼAsilo nido
parrocchiale “San Giuseppe”.
Questo lʼobiettivo della Giunta
comunale che lo scorso 20 set-
tembre ha deliberato lʼacquisto
di un purificatore dʼaria, da
concedere in comodato alla
struttura infantile, in grado di
eliminare i fattori allergici,
inquinanti o batterici presenti
negli ambienti in cui soggiorna-
no i bambini, spesso causa di
problemi di natura respiratoria.
Prodotto dalla ditta Gioel spa
di Trento e già sperimentato in
molti ospedali del Veneto, il

macchinario che è stato dato in
uso al Nido San Giuseppe di
Piombino Dese, consente di
pulire ed igienizzare lʼaria
attraverso un sistema di vapo-
re-aspirazione con filtro ad
acqua. “Eʼ una pratica igienica
molto efficace e a basso impat-
to ambientale, dal momento
che non ricorre a prodotti di
natura chimica – ha affermato
lʼAssessore allʼAmbiente
Daniele Lazzari  - Eʼ inoltre
molto pratico se si considera
che per rendere salutare lʼaria
in una stanza di venti metri
quadrati sono sufficienti appe-
na sette minuti”. 
Oltre a rendere più accogliente
lʼambiente in cui i bimbi gioca-
no, mangiano e dormono per
diverse ore al giorno, il purifi-

catore riduce sensibilmente i
rischi di contagio di malattie
infettive, come lʼinfluenza, e
insorgenza di allergie tra i
bambini che vivono a stretto
contatto. Il sistema è infatti in
grado di abbattere fino al 90%
degli agenti inquinanti senza

ricorso a detersivi aggressivi o
disinfettanti che, se usati su
larga scala, favoriscono la
selezione di specie resistenti.
Il costo dellʼapparecchio è di
985 Euro, totalmente a carico
dellʼAmministrazione comuna-
le.

Dopo “Piombino Dese – Cenni di storia
ed arte”, “Scritti dal Fronte”, “La
Parrocchia ʻSan Biagioʼ Di Piombino
Dese” e “La Villa Cornaro”, sta per uscire
il nuovo libro di Angelo Pelloso, stampato
dalla Ditre, che ripercorre oltre un secolo
di storia locale attraverso immagini e foto
storiche, raccolte in tanti anni dallʼappas-
sionato Narciso Brinchilin. Laureato in
lettere a Padova, con specializzazione
alla Scuola di Paleografia, Diplomatica
ed Archivistica presso l'Archivio di Stato
di Venezia, fondatore della Biblioteca
comunale ed autore di un importante
lavoro di riordino dell'archivio storico del
Comune, Pelloso ripropone attraverso
quest'ultima opera, edita dalla Pro Loco
con il patrocinio dell'Amministrazione
comunale, uno spaccato di storia del
Comune di Piombino Dese che va dalla
metà dell'Ottocento fino agli anni
Settanta del Novecento. Un resoconto
dettagliato, affidato alle immagini di come
sono cambiati nel tempo i paesaggi, i
monumenti, le persone che il Sindaco
Pierluigi Cagnin ha commentato così
nella prefazione del libro.

Diceva il grande Marco Tullio Cicerone
che non sapere quello che è successo
prima della nascita significa rimanere
sempre bambini. Chi non conosce da
dove viene difficilmente saprà dove

andare perché non sa dove si
trova. Questo vale per il sin-
golo individuo così come per
le comunità umane. Ecco
spiegata l'importanza di
un'opera come questa che
raccoglie, pescando nello
scrigno dei documenti storici
di Narciso Brinchilin, una
serie di fotografie che danno
muta testimonianza di come
eravamo ieri.
Ritroviamo immagini di
Piombino Dese dalla metà
dell'Ottocento fino agli anni Settanta del
Novecento, che ci riportano ad un mondo
che non c'è più, ma al quale siamo,
necessariamente, legati da un rapporto
osmotico di trasmissione di valori e tradi-
zioni da una generazione all'altra.
Rivediamo scorci di paesaggio, edifici,
strade, monumenti che ci consentono di
capire come è cambiata nel corso dei
decenni la conformazione, anche pae-
saggistica, del nostro territorio comunale.
Riconosciamo quali sono i valori di fondo,
essenzialmente e profondamente di natu-
ra cristiana che uniscono la comunità cit-
tadina.
Ma, soprattutto, vediamo i volti dei nostri
vecchi, le numerose famiglie contadine di
ieri, ognuna contraddistinta dalla
“menda”, i mestieri di una volta, i passa-

tempi ed i giochi. Quello che traspira da
queste foto, che sono autentiche opere
d'arte, è la serenità, direi quasi la gioia,
nei volti delle persone. Nonostante si
vivesse in anni di miseria e di fame.
Quella gioia di vivere che oggi, nel turbi-
nio della vita moderna e ipertecnologica,
rischiamo di perdere del tutto.
Ecco allora un'altra sfida che questo libro
di ricordi ci lancia, proviamo a carpire il
segreto che traspare dai volti dei piombi-
nesi di ieri che paiono dirci, se non con le
parole ma di certo con lo sguardo, che la
vita merita sempre di essere vissuta e
goduta fino in fondo. Facendo loro le
parole di un grande scrittore francese
André Malraux ci insegnano che “forse la
vita non vale niente ma niente vale la
vita”.

Piombino Dese

ECONOMIA

Il Consorzio
“Luce in Veneto”
apre ai mercati esteri

ARCHIVIO COMUNALE

Pelloso racconta la nostra storia
con le fotografie 

Acquistato un purificatore dell’aria che riduce il rischio di allergie e contagio

Ambienti salutari al nido di Piombino
Il costo dell’apparecchio è di 985 euro, a totale carico del Comune

Continua lʼimpegno del Consorzio Luce in
Veneto per promuovere la qualità e la
garanzia del lavoro artigianale delle azien-
de aderenti al Distretto Veneto dei sistemi
per lʼilluminazione. Un impegno che, come
ribadito nel corso dellʼultimo convegno che
si è tenuto a Venezia lo scorso 20 ottobre
sta ponendo sempre maggiore attenzione
ai mercati esteri.
Promosso dal Comune di Piombino Dese
nel 2009, il Consorzio ha puntato lʼaccento
su quella che è stata definita la “strategia di
internazionalizzazione”, che rappresenterà
uno degli obiettivi prioritari dei prossimi
mesi.  “Lʼapertura ai mercati esteri è una
sfida alla portata non solo delle grandi real-
tà produttive ma anche delle aziende arti-
gianali locali – ha affermato lʼAssessore
allʼArtigianato e Industria Silvano Vanzetto
– Grazie allʼottimo lavoro di squadra del
Consorzio, sarà possibile per le nostre
aziende conquistare nuovi sbocchi com-
merciali, esportando prodotti che offrono
garanzie di elevata qualità”. Il riferimento è
in particolare allʼarea mediorientale che ha
ospitato unʼimportante Kermesse, la fiera
Index Dubai, che si è svolta dallʼ8 allʼ11
novembre e alla quale hanno partecipato
14 aziende del Consorzio allʼinterno di un
unico stand di quasi 400 mq.
“Unʼimportante vetrina per le aziende e per
tutto il Consorzio – ha ribadito lʼAssessore
Vanzetto – che si presenta sul mercato con
52 imprese associate presenti in circa 70
Paesi stranieri con un fatturato di 120 milio-
ni di Euro”. Cifre di tutto rispetto che, da
sole, dimostrano come lʼunione e la colla-
borazione rappresentino in effetti la carta
vincente per superare le difficoltà che stan-
no attraversando i mercati in questi anni e
che saranno potenziate con specifiche poli-
tiche di intervento a livello economico: la
promozione del marchio collettivo del
Distretto, il rafforzamento della rete distri-
butiva e la realizzazione di progetti di ricer-
ca e innovazione stilistica e tecnologica.
Questo grazie al supporto e al coinvolgi-
mento di molteplici soggetti, tra i quali
lʼAssessorato allʼEconomia e Sviluppo,
Ricerca e Innovazione della Regione del
Veneto, le Province di Padova, Treviso e
Venezia, le Camere di Commercio e gli Enti
locali. 
Luce in Vento è anche un'organizzazione
orientata alla creazione di partnership che
possano agevolare lʼattività di tutti i sogget-
ti coinvolti e sta, inoltre, lavorando per
siglare accordi quadro con Camera di
Commercio, ICE, istituti di credito e settore
assicurativo (Generali di Castelfranco
Veneto TV).
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Attesi centinaia di Babbo Natale per la seconda
edizione della Santa Klaus Running che si
corre mercoledì 8 dicembre. In pole position al
nastro di partenza il Sindaco Catia Zorzi,
Assessori e Consiglieri comunali, tutti rigorosa-
mente in rosso e con una lunga barba bianca.
La divertente mini maratona podistico-natalizia
si corre per le vie del paese regalando unʼauten-
tica atmosfera natalizia. Durante la corsa, orga-
nizzata da Atletica Foredil, Amministrazione
Comunale e Pro Loco, gli insoliti Santa Klaus
raccoglieranno le letterine scritte dai bambini.
La manifestazione, aperta a tutti i cittadini, “ha lo
scopo di rievocare usi e costumi della tradizione
popolare veneta – dice lʼAssessore alle
Manifestazioni e Pro Loco Stefania Pierazzo –  
attraverso un viaggio di conoscenza creato con
la degustazione e la vendita di prodotti tipici e
lʼintrattenimento con racconti, giochi, canti e balli
della tradizione natalizia di ieri e di oggi. 
La Santa Klaus Running, che si correrà lungo le
vie e le piazze del Comune di San Giorgio delle
Pertiche, è inserita nella manifestazione
"Aspettando... Natale", che prevede lʼallesti-
mento in Piazza Donatori di un mercatino con la
presenza di operatori economici ed espositori di
settore dalle 9.00 alle 18.00. Nella mattinata si
terranno due laboratori per bambini dai quattro
anni in su. Per info 049-9304700.

San Giorgio delle Pertiche

Eʼ con grande soddisfazione che il sindaco Catia
Zorzi annuncia lʼinizio dei lavori per la realizza-
zione della rotatoria allʼincrocio tra via Piave e
via Margarise a San Giorgio delle Pertiche. Si
tratta del primo di tre grandi interventi sulla via-
bilità in programma sulla tratta Anconetta-
Margarisie. 
La prima fase dellʼintervento è iniziata con lʼab-
battimento degli alberi e successivamente potrà
partire la tracciatura dellʼarea. Gli scavi potreb-
bero iniziare già prima di Natale e in un secon-
do momento si procederà con il posizionamento
dei new jersey per la canalizzazione del traffico
e la realizzazione del rondò. 
La rotatoria avrà un diametro di 34 metri e al
centro sarà installata unʼadeguata illuminazione
per la tutela della sicurezza stradale e nel rispet-
to delle norme in materia di inquinamento lumi-
noso. Complementare allʼintervento per la

costruzione della rotatoria lungo la direttrice
nord-ovest sarà ricavato un marciapiede oltre
agli attraversamenti pedonali attorno al rondò. 
“Si tratta della prima importante rotonda realiz-
zata a San Giorgio delle Pertiche – ha commen-
tato lʼAssessore ai Lavori Pubblici Piergiorgio
Prevedello – Grazie al rondò potremo contare
su una nuova viabilità che permetterà innanzi-
tutto un riordino del sistema viario migliorando il
collegamento tra via Margarise e via Piave, ma
anche la possibilità di regolare il traffico anche di
mezzi pesanti che transitano quotidianamente
su queste due arterie”. 

M.A.Po.: un mondo di attività per i bambini

Pomeriggi di compiti e creatività Convenzione con Etra. Fotovoltaico sugli edicifi pubblici
Studiare in compagnia e
seguiti da educatori qualifica-
ti tra creatività, gioco e labo-
ratori di gruppo. È il mondo di
M.A.Po. che propone progetti
educativi rivolti a bambini e
ragazzi per impegnare e valo-
rizzare il tempo extrascolasti-
co. Il progetto per le attività di
doposcuola è promossa dal-
lʼAmministrazione comunale
per venire incontro alle esi-
genze delle famiglie con figli
in età scolastica che frequen-
tano le Scuole primarie del
territorio comunale.
In un ambiente divertente ed
accogliente dove aiutare i
bambini nello svolgimento dei
compiti, il M.A.Po. propone
una serie di iniziative e attivi-
tà, svolte da personale quali-
ficato, che vanno dallʼaiuto

nello svolgimento dei compiti
a momenti ludici per favorire
la socializzazione e la libera
espressione dei ragazzi. Uno
spazio dove sperimentare
relazioni positive con i propri
coetanei e dove trascorrere
momenti in gruppo con lʼaiuto
di educatori esperti della
Cooperativa “La Bottega dei
Ragazzi” e degli operatori del
territorio.
Le attività pomeridiane si
svolgono nella scuola prima-
ria di Arsego dal lunedì al
venerdì dalle 14.00 alle 17.00
(con servizio mensa dalle
13.00 alle 14.00) o dalle
14.00 alle 17.00 (senza servi-
zio mensa).
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Servizi Sociali del
Comune (tel. 049.9374730).

Nuova rotatoria 
Entro Natale i primi scavi sulla
tratta Anconetta-Margarise

Energia pulita dai pannelli fotovoltaici. Il
Comune di San Giorgio delle Pertiche,
grazie ad una convenzione con Etra Spa
cui sono stati affidati i servizi pubblici
energetici, ha dato il via libera per lʼinter-
vento individuando due edifici che
saranno messi a disposizione per lʼin-
stallazione.
Si tratta, spiega lʼAssessore allʼAmbiente
Matteo Salviato, del tetto della scuola ele-
mentare del capoluogo dove verranno
installati due impianti fotovoltaici uno da
17 KWp e uno da 16 KWp che verranno
collegati rispettivamente la Scuole
Elementare e la Scuola Media, e del tetto
dello spogliatoio del pattinodromo, presso
gli impianti sportivi comunali di via
Zuanon dove ne verrà installato uno da
14KWp e collegato agli impianti sportivi.
Lʼ Amministrazione Comunale ha dato
così esecuzione alla convenzione sotto-
scritta con Etra Spa il 20 maggio 2009. 
Lʼintesa prevede che il Comune metta a
disposizione di Etra, a titolo gratuito, i tetti

degli immobili individuati per lʼinstallazio-
ne di pannelli solari mediante la costitu-
zione
di un diritto di superficie su entrambi gli
immobili. Il Comune, attraverso il mecca-
nismo dello scambio sul posto, utilizzerà
lʼenergia prodotta dai pannelli fotovoltaici
per il funzionamento degli edifici ai quali
gli impianti sono collegati.
Etra SpA, a cui il Comune cede gli incen-
tivi ventennali statali sulla produzione di
energia da fonti rinnovabili, si occuperà
del finanziamento, della progettazione,
della fornitura e della realizzazione degli
impianti fotovoltaici, nonché dello smalti-
mento qualora allo scadere della conven-
zione, il Comune decidesse di disinstalla-
re gli impianti.
I lavori di installazione sono in corso e la
loro conclusione è prevista per la fine di
Dicembre,  lʼentrata in esercizio degli
impianti avverrà entro i primi mesi del
2011. 

TEATRO

“Libertà 
di parola...
Parole
di libertà”

ASPETTANDO... NATALE

Mini maratona in rosso
e con una lunga barba bianca

Rassegna teatrale “Li-
bertà di parola… Parole
di libertà”. 
Torna anche questʼanno
lʼappuntamento con il tea-
tro dʼinverno che propone
la rassegna “Libertà di
parola… Parole di Liber-
tà”, organizzata dallʼAs-
sessorato alla Cultura del
Comune di San Giorgio,
la Biblioteca Comunale,
lʼAssociazione “Viadel-
campo” con la collabora-
zione di “Arteven”. Que-
sto il calendario dei pros-
simi spettacoli che saran-
no ospitati nel Cinema
Teatro Giardino. 

Venerdì 17 dicembre,
“Pantakin in Cirk”, il teatro
del circo, ideato e diretto
da Ted Keijser. 
(biglietti intero € 12; ridot-
to € 10). 

Venerdì 14 gennaio 2011,
Mario Spallino in FARMA-
GEDDON  “Lʼultimo uomo
sano sulla terra”, spetta-
colo della Fondazione
“EMERGENCY” (biglietti
intero € 12; ridotto € 10).

Venerdì 4 febbraio 2011,
Ottavia Piccoli in “Donna
non rieducabile” la storia
della giornalista Anna
Politkovskaja, di Stefano
Massini, regia di Silvano
Piccardi (biglietti intero €
14; ridotto € 12).

Venerdì 4 febbraio 2011,
Giulio Casale in “La can-
zone di Nanda”, dai diari
di Fernanda Pivano, regia
di Gabriele Vacis, (bigliet-
ti intero € 12; ridotto € 10).

Info: Biblioteca Comu-
nale, S. Giorgio delle
Pertiche: Tel. 049/9370076

PER I PIU’ PICCOLI

Anche questʼanno lʼAmministrazione Comunale ha pensato agli spettatori più piccoli proponen-
do una rassegna teatrale a loro dedicata. La rassegna comprende 4 spettacoli che si terranno
la domenica pomeriggio tra gennaio e marzo 2011. Lʼiniziativa è organizzata con la collabora-
zione di Arteven e dellʼassociazione culturale Viadelcampo. Questʼanno, poi, agli spettacoli tea-
trali saranno collegati laboratori di letture animate con attività nella biblioteca comunale e tenu-
ti dal “Gruppo amici della biblioteca”.
Il primo appuntamento con il teatro è per domenica 16 gennaio, alle ore 16, con lo spettaco-
lo I Musicanti di Brema con la compagnia “Il teatrino dell'erbamatta”.
Qui di seguito gli altri appuntamenti in calendario per il 2011:
domenica 30 gennaio, La storia di Pinocchio con la compagnia “A. De Bastiani”;
domenica 20 febbraio, Un brutto, bruttissimo anatroccolo dei “Glossa Teatro”;
domenica 13 marzo, I racconti di Gloria della compagnia “Latoparlato”;
Costo del biglietto per lo spettacolo: 3 Euro
Info: biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it, tel.0499370076. 
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Lʼanno che si sta concludendo,
pur tra mille difficoltà  economi-
che che si sono via via presenta-
te  e di cui abbiamo già parlato in
articoli precedenti (vedi contribu-
ti regionali e provinciali stanziati
ma non ancora erogati, piuttosto
di stabilità, minori oneri di urba-
nizzazione, farmacia, ecc…), è
stato importante per poter prose-
guire  lʼiter tecnico  e progettuale
necessario per dare inizio ai
lavori delle due principali opere
del programma di questa ammi-
nistrazione: la nuova piazza di
Fratte e la pista ciclabile, con
allargamento della strada su via
Dante.
Avviati i lavori al PIRUEA di
Fratte, è ormai predisposta la
variante del centro, in accordo
con la parrocchia, per lo sposta-
mento di via San Giacomo e lʼal-
largamento del piazzale ora adi-
bito a parcheggio, indispensabili
allʼesecuzione dei sottoservizi
della nuova piazza, la cui proget-

tazione, per dare finalmente un
volto nuovo al centro della frazio-
ne, sta continuando con celerità.
A tal proposito, a breve sarà affi-
dato ad un professionista la
riqualificazione edilizia dellʼarea
cosiddetta “ex casa di Nicola”,
che verrà probabilmente messa
in vendita per trarne proventi da
impiegare sempre nella nuova
piazza.
Per quanto riguarda invece la
pista ciclabile su via Dante, si è
conclusa lʼacquisizione bonaria
delle aree. Su istanza dei cittadi-
ni, lʼamministrazione comunale
ha richiesto alla Provincia di
Padova la riduzione del diametro
previsto della rotatoria tra via
Dante, Montegrappa e Ponte
Molino dagli attuali 40 metri  in
progetto, a 34 e il riconoscimen-
to di centro abitato con la conte-
stuale riduzione dei limiti di velo-
cità. Questo permetterà di ridurre
anche lʼimpatto della rotonda
sulle limitrofe proprietà private.

Lʼiter amministrativo è quasi ulti-
mato e si prospetta di poter
appaltare i lavori già a marzo del
prossimo anno.
Sempre tra le opere previste nel
2011, meritano senzʼaltro un
cenno anche i lavori di rifacimen-
to dei marciapiedi di via
Villareggia fino allʼincrocio con
via Tergola, lʼinizio dei lavori di
sistemazione del tetto dellʼex Bar
Gottardello, per il quale è stato

ottenuto un recente contributo
dalla Regione Veneto. Sono pre-
viste anche opere di adegua-
mento della palestra comunale
e di abbattimento delle barriere
architettoniche delle scuole ele-
mentari del capoluogo per un
importo dei lavori di 230mila
euro, finanziati per lʼ80% grazie
alla legge per la ripresa econo-
mica dalla Regione Veneto.
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Si chiude un anno difficile ma importante per impostare i lavori futuri

Santa Giustina in Colle

Torna la tradizionale Mostra
del Libro, che questʼanno si
terrà nella Palestra della
Scuola Media a S. Giustina dal
18 al 23 dicembre.
La mostra sarà questʼanno
allʼinsegna della famiglia: verrà
infatti allestita in contempora-
nea una mostra fotografica,
“Tutti i colori della famiglia. Dal
mondo a Santa Giustina”,
curata dal Gruppo di lavoro
della Biblioteca Comunale, che
avrà come soggetti immagini
provenienti da vari paesi del
mondo, messe a disposizione
da cittadini del territorio. Per
lʼinaugurazione, sabato 18
pomeriggio, ci sarà una grande
festa del pane, come simbolo
della vita familiare di tutti i
tempi e di tutti i luoghi.
Domenica 19 pomeriggio la
famiglia sarà protagonista del-
lʼincontro con i Maestri Pasto-
rino e Pang, che presenteran-
no con parole e musica una
storia familiare ambientata
nella Cina del passato e
moderna, accompagnata dal
suono di strumenti tradizionali
cinesi. I lettori potranno assi-
stere inoltre alla presentazione
del libro “Rouge & Noir” di
Fabio Pesce, martedì 21
dicembre alle 20.45 unʼintri-
gante vicenda con protagonisti
quattro amici e un passato che
non si può dimenticare.
E per i più piccoli, tante gusto-
se storie natalizie, sabato 18
al mattino e al pomeriggio!
E poi i concerti: sabato 11
dicembre alle 20.45 il tradizio-
nale concerto “Le note di S.
Lucia” presso la Chiesa di S.
Giustina, con la partecipazione
del Coretto, il Coro Giovani di
S. Giustina, il Coro Giovani di
S. Giorgio delle P. e lʼAgimus.
Durante la serata si raccoglie-
ranno offerte per gli alluvionati
della nostra Provincia.
Venerdì 17 alle 21: Concerto
Gospel degli “Affetti Sonori”
teatro parrocchiale.
Martedì 22 alle 20.30 in
Palestra a S. Giustina il
Concerto di Natale degli alun-
ni della Scuola Media diretti dal
M° Moro, durante il quale ver-
ranno consegnate le borse di
studio comunali per studenti
meritevoli. 

CULTURA

Natale Insieme
in compagnia
dei libri

Distretto. Festa del Volontario il 31 ottobre scorso

Un anno di lavoro, ricco di soddisfazioni quello che si sta
concludendo, per le iniziative adottate in materia ambientale
e di risparmio energetico nel nostro comune. Parola dellʼas-
sessore allʼambiente e al risparmio energetico Giannino
Basso, il quale ripercorre le tappe salienti del percorso fin qui
intrapreso: controllo del territorio con attenzione particolare
allʼabbandono dei rifiuti e alla combustione di materiali vari
come le materie plastiche. Avviata la raccolta dellʼolio esau-
sto per usi alimentari con lʼubicazione di contenitori posizio-
nati nel capoluogo e nella frazione. Importante risultato nel
report  di ottobre 2010 comunicato da ETRA che vede i nostri
cittadini ottenere oltre il 77% di raccolta differenziata com-
prensivo di compostaggio domestico. Avviata la raccolta
organizzata dei manufatti contenenti amianto per il loro cor-
retto smaltimento. In ambito energetico, gli interventi di
razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica
avviati in primavera hanno portato significativi risultati di
risparmio energetico e ambientale, liberando importanti risor-
se economiche dellʼordine di molte migliaia di euro da poter
reinvestire nel completamento dei programmi di risparmio
energetico. Nuovi e migliori contratti per i servizi energetici
del comune per riscaldamento e la produzione di acqua
calda degli edifici comunali, scuole e palestre. Nuovi e più
vantaggiosi contratti anche per la fornitura di energia
elettrica per lʼilluminazione e i servizi pubblici, che hanno
permesso di migliorare i servizi offerti, conseguendo impor-
tanti risparmi economici. E per concludere, lʼavvio program-
mato della progettazione per la realizzazione dellʼimpianto
con turbina idraulica a spirale di archimede per la produzio-
ne di energia elettrica, da ubicare nei due principali corsi
dʼacqua del nostro territorio, a garanzia della produzione
conveniente di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Assessorato allʼAmbiente e al Risparmio Energetico
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Il 31 ottobre scorso si è svolta a
Santa Giustina in Colle la festa del
volontariato di Protezione Civile;
manifestazione che ha coinvolto tutti
i Comuni che costituiscono il
Distretto del Camposampierese e
che ha coinvolto numerose autorità
locali che hanno trascorso la giorna-
ta assieme a 150 volontari. 
Tra le autorità presenti, va segnalata
la partecipazione del vice sindaco
dell'Aquila, Giancarlo Arduini, e del
presidente del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, Nazario Pagano, i quali
hanno colto l'occasione per ringra-
ziare i volontari per i soccorsi e l'im-
portante lavoro prestato nelle zone
terremotate.
La cerimonia è stata anche l'occa-
sione per festeggiare il decennale
della nascita dell'Unità locale dei
volontari di Protezione Civile di
Santa Giustina in Colle.
Un evento, insomma, che per i tanti
aspetti affrontati ha rappresentato
un'occasione importante, in quanto
ha consentito ai volontari di trascor-
re insieme l'intera giornata, consoli-
dando il gruppo, e mostrando alla
cittadinanza come ci sia ancora tan-
tissima gente che non ha perso la
fiducia nel prossimo e che vuole

dedicare parte del proprio tempo per
aiutare gli altri senza nulla chiedere
in cambio.
In Italia si contano circa 1 milione
300mila volontari di Protezione
Civile divisi in 2500 unità locali orga-
nizzate, che rappresentano l'espres-
sione più recente e matura di una
lunga tradizione che affonda le pro-
prie radici nell'altruismo e nella
generosità del popolo italiano. 

AMBIENTEINFORMA

Un anno positivo
per energia e ambienteDieci anni di Protezione Civile

Piazza di Fratte e pista ciclabile
le due principali opere nel 2011

Nuova rotatoria in via di costruzione
tra via Commerciale e Borghetto
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Trebaseleghe

Bilancio ampiamente positivo della manifestazione

La Conferenza dei Servizi ha dato
via libera alla nuova tangenziale di
Trebaseleghe. Il tracciato devierà
il traffico dal centro cittadino, attra-
verso lʼinserimento di una nuova
rotatoria dalla forma allungata,
che dal Ristorante “Baracca”, per-
correrà via Draganziolo e si inne-
sterà in via Villanova.
Allʼincontro cʼerano il Sindaco
Lorenzo Zanon, lʼAssessore
Michele Dallan, i tecnici comunali,
i soggetti proprietari interessati
allʼesproprio dei terreni, i progetti-
sti del P.I., un rappresentante di
Veneto Strade, e il Comando della
Polizia Municipale dellʼUnione dei
Comuni del Camposampierese.
La conferenza si è aperta con lʼil-
lustrazione del nuovo progetto, del
quale si sono già acquisiti i pareri
positivi del Genio Civile e
dellʼUlss, che è stato modificato

rispetto al precedente. “Ho trovato
grande disponibilità e senso civico
in tutti coloro che sono interessati
dallʼesproprio - afferma il Sindaco
Lorenzo Zanon - ascoltando tutti si
sono evidenziate ulteriori proposte
migliorative. 
È stata definita la tempistica del-
lʼintervento che prevede la conclu-
sione della parte amministrativa
entro il mese di gennaio prossimo,
lʼinizio dei lavori in primavera, e la
conclusione entro lʼestate 2012. I
lavori dovrebbero durare circa un
anno ma alla fine avremmo

unʼopera, quasi totalmente
finanziata dalla Regione,
che permetterà di ridurre in
modo consistente il traffico,
soprattutto pesante nel cen-
tro di Trebaseleghe. 
Questa opera diventa stra-
tegica e complementare
alla sistemazione di via
Manetti, via Padova, con
annessa rotatoria con via
Menotti. Infatti il traffico
diretto a sud di Trebase-
leghe non passerà più per il
centro ma utilizzerà via
Padova, per cui diventa in-
dispensabile adeguare lʼin-
nesto sulla strada Castella-
na e quindi rivedere radical-
mente lʼattuale viabilità del
tutto inadeguata.
E questo con buona pace di chi,
non pensando alla sicurezza dei

cittadini, strumentalizza un proget-
to non ancora definito a puri fini
demagogici e di consenso”. 

Atteso il via libera da parte della Conferenza dei Servizi 

Sì alla nuova tangenziale
Permetterà di ridurre il traffico pesante nel centro di Trebaseleghe

Lʼ826a edizione della Fiera dei Mussi si è pre-
sentata ricca di novità, ad iniziare dallʼindizione
del bando pubblico vinto dallʼAgenzia di spetta-
coli ed eventi Icona srl di Trebaseleghe, che in
poco tempo ma con tante idee, ha organizzato
con il costante monitoraggio degli amministra-
tori e degli uffici preposti, un evento ben cono-
sciuto ed apprezzato a livello oltre che locale
anche nazionale. Un evento che si è distinto
oltre che per tradizione, questʼanno anche per
innovazione. Questi i punti principali della Fiera

di questʼanno, innanzitutto le associazioni coin-
volte nelle celebrazioni di apertura della fiera
(sfilata con le autorità del giorno 7 a testimo-
nianza della vitalità del mondo associativo nel
nostro comune), nellʼorganizzazione e gestione
dello stand enogastronomico, gestito solo dai
volontari. 
Un successo anche in termini di visitatori con
unʼaltissima media di affluenza alla fiera,
soprattutto dal 3 al 13 settembre, sono state sti-
mate 145.000 presenze. Molte le attività e gli

spettacoli proposti: dallo spettacolo di cabaret
di Paolo Cevoli (il cui ricavato di circa 2.700
Euro è stato devoluto alla Fondazione Città
della Speranza), agli spettacoli teatrali a cura
dellʼass.ne Tuttinscena, alla sfilata di moda, la
“Notte delle Chitarre”, lo spettacolo di
Flamenco, la giornata del bambino, i
Madonnari; la Fiera degli Uccelli, la Fiera del
Camionista. Arricchita e rinnovata anche lʼarea
espositiva dedicata agli animali: raddoppiata la
presenza dei bovini e degli asini.
La manifestazione ha visto lʼavvio del circuito
della “simbolica maratona degli asini” con il
testimone consegnato questʼanno ai rappre-
sentanti dellʼEmilia Romagna di Monteba-
ducco, primo allevamento dʼEuropa. Nuova la
partecipazione delle due maggiori sigle rappre-
sentanti il mondo agricolo, quali la Coldiretti e
la Cia, con cittadelle dedicate; presenti anche i
consorzi locali quali “La strada del Radicchio di
Treviso” e dellʼ “Asparago di Badoere”; e anco-
ra lʼesposizione dei trattori del passato e del
presente, il gelato con latte dʼasina (un succes-
so annunciato, che ha travolto le stesse gelate-
rie artigianali che vi hanno aderito), e molto
altro ancora. 
La vera novità sono stati i brand “Fiera dei
Mussi” ed “Expo - Trebaseleghe”, grazie
allʼopera di Icona srl e di un giovane grafico,
appena tornato da New York, che ha gratuita-
mente offerto la sua creatività: Salvador
Giancarlo che ha dato unʼimmagine nuova ed
accattivante al pacchetto fiera.

Cari concittadini, con
grande amicizia a nome
mio personale e di tutta
lʼAmministrazione comu-
nale porgo a ciascuno i
più sentiti auguri di Buon
Natale e di un Felice
Anno Nuovo. Spero che
il 2011 sia felice al di là
delle difficoltà che molti
incontreranno; spero sia
felice al di là della crisi e
delle incertezze nel qua-
dro politico nazionale.
Spero sia felice perché
saremo in grado di illu-
strare e valorizzare tante
piccole cose che non
costano niente ma sono
di grande valore: amici-
zia, calore familiare, gli
affetti. A nome di tutti voi
ho espresso nelle setti-
mane scorse la solidarie-

tà alle popolazioni colpite
dalla recente alluvione. Il
sollievo di essere scam-
pati, per la buona sorte
ma anche per scelte
operative compiute nei
decenni scorsi, alla vio-
lenza della natura impaz-
zita non può lasciarci
indifferenti verso chi ha
perduto tutto forse anche
la speranza. 
Di nuovo Sereno Natale
e Felice Anno Nuovo
accanto a chi amate. 

Il Sindaco 
Lorenzo Zanon

IL SINDACO

Buon Natale
e felice
Anno Nuovo

A breve sarà pubblicato lʼelenco di coloro che
hanno visto accolte le proprie richieste di
costruire una casa per i propri figli. Negli scorsi
mesi lʼAmministrazione comunale in coerenza
con le scelte di trasparenza già più volte adotta-
te, ha pubblicato un bando per raccogliere le
richieste di costruzione di nuove case nelle aree
edificabili fuori dai centri abitati.
“Ci è sembrato il modo più corretto - afferma il
Sindaco Lorenzo Zanon - per intercettare le
situazioni di coloro che si trovavano in due par-
ticolari situazioni: quella di aver bisogno di una
casa per i propri figli, e quella di avere la dispo-
nibilità economica per la progettazione e la rea-
lizzazione in un tempo di tre anni. Sono arrivate
più di 60 domande e riteniamo di poter dare una
risposta positiva a quasi tutte; rimangono esclu-
se le richieste di edificazione nelle aree vincola-
te al rispetto ambientale.
Questo ci è sembrato anche il modo di offrire
delle opportunità alle nostre aziende che opera-
no nellʼedilizia. Cinquanta case che partono nei
prossimi mesi in questi tempi di immobilità asso-
luta sono un segnale dirompente e unʼoccasio-
ne forte di riavviare il volano economico. Ma ciò
che mi ha commosso di più è stata la domanda
di sistemazione da parte di tante giovani coppie
che hanno progetti semplici, puliti ma grandi:
una casa, una famiglia, dei figli”.

PER LE FAMIGLIE

Accolte le domande
di costruzione di case

Lavori Pubblici

I lavori per la costruzione
inizieranno nella prossima 
primavera. Il costo 
è a totale carico della Regione

Fiera dei Mussi: tradizione & innovazione
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Eʼ oramai consuetudine, da sei edizioni a
questa parte, che lʼassessorato alla
Cultura del Comune di Villa del Conte in
collaborazione con lʼIstituto Comprensivo
Statale, organizzi annualmente, durante il
periodo prenatalizio, negli spazi a piano
terra della scuola media “Diego Valeri” di
via Ippolito Nievo, la “Festa del libro per
ragazzi”. 
Un evento divenuto appuntamento fisso e
particolarmente atteso da studenti, docenti
e genitori in quanto offre lʼopportunità di
sfogliare, scegliere e aggiornarsi sulle ulti-
me novità librarie, oltre ai testi classici e ai
bestseller di successo, tutti acquistabili a
un costo vantaggioso rispetto al prezzo di
copertina, in quanto viene praticato lo
sconto speciale del 40%.
Questʼanno la festa del libro per ragazzi si
svolge durante il fine settimana del 16, 17
e 18 dicembre con apertura al pubblico in
orario pomeridiano: giovedì 16 dalle ore
15.30 alle 19; venerdì 17 dalle ore 15.30
alle 22 e sabato 18 dalle 15.30 alle 18.
Questʼanno la Festa del Libro propone, in
parallelo, anche una collettiva dʼarte con-
temporanea dal titolo “Contro-Senso”, una
mostra allestita negli stessi spazi dove
sono collocati i libri e nei quali espongono
gli insegnanti e artisti Simone Cardella,
Pasquale Manella e Carmelo Pierobon in
un percorso visivo che rappresenta una
duplice occasione di avvicinare le persone

allʼarte nelle sue varie
forme espressive.
Nella serata di venerdì
17 dicembre, dedicata
alla cultura, allʼistruzio-
ne e alla promozione
intellettuale, verranno
consegnate dalle auto-
rità civiche le borse di
studio agli alunni meri-
tevoli residenti a Villa
del Conte, per il profitto
raggiunto e lʼimpegno
scolastico dimostrato.
Un modo per essere
vicini ai giovani ed
esortarli a continuare
ad incrementare il loro
bagaglio di conoscen-
ze che costituirà pre-
zioso patrimonio per il
futuro anche professio-
nale. 
Nella stessa sera, al
termine della cerimonia
di consegna delle
borse di studio, verrà fatto dono ai diciot-
tenni anche di una copia della Costituzione
della Repubblica Italiana, la legge fonda-
mentale e fondativa dello Stato Italiano,
che stabilisce i principi democratici nonché
i diritti e i doveri di ciascun individuo che
sono alla base del nostro agire quotidiano.

Tutto ciò in unʼottica di educazione civica,
per instillare ai giovani,  i principi di una
maturità consapevole e costruttiva che si
sipira a valori di dignità, di giustizia e di
solidarietà reciproca. Per informazioni:
Biblioteca 049 9390140,
Ufficio Cultura 049 9394856-855

Villa del Conte

Il 4 Novembre è una data
storica per l'Italia in quanto
segna la fine della prima
guerra mondiale, festeggia
le forze armate e il percor-
so verso lʼunità della nazio-
ne. Temi particolarmente
cari in un giorno dedicato a
tutti i caduti di guerra, a chi
ha perso la vita per alti
ideali.
Villa del Conte ha celebra-
to il 4 novembre con  lʼinau-
gurazione di un nuovo
labaro dellʼassociazione
nazionale combattenti,
reduci e simpatizzanti, inti-
tolato alla memoria di
Adelmo Bertolo. Madrina
del labaro era proprio la
figlia di Adelmo.
Stefano Zaramella - per
lʼesperienza e lʼimpegno
n e l l ʼ A s s o c i a z i o n e
Nazionale Alpini e per la
collaborazione che è riusci-
to ad instaurare con le altre
associazioni comitensi in
occasione della Festa della
Republica - ha fatto da
cerimoniere allʼevento.
Un trombettiere ha "scandi-
to" ogni momento del pro-
gramma alla presenza del
sindaco Francesco
Cazzaro, degli assessori,
consiglieri comunali e
volontari della Pro Loco.
Erano inoltre presenti con I
loro vessilli, l'Associazione
Combattenti Reduci e
Simpatizzanti, I Bersaglieri,
i Carabinieri, lʼassociazione
Alpini, AVIS, AIDO. 
La giornata é stata intensa
per I valori, rammentati e
trasmessi dal Reduce
Vittorio Ometto di Abbazia
Pisani all'associazione e
alla comunità. Toccante
l'atto d'onore ai caduti:
dopo la deposizione della
corona, durante la quale si
sono alternati i rappresen-
tanti delle associazioni
combattentistiche e dʼarma
presenti, sono state lette le
preghiere di ciascun grup-
po e collocati dei lumini al
Monumento ai Caduti.
Affinchè rimanga accesa la
luce della memoria.

4 NOVEMBRE

Un nuovo
labaro
“La luce
della memoria”

Appuntamento dal 16 al 18 dicembre

Villa del Conte sorge geograficamente in
zona di Risorgive e al confine con il
Graticolato Romano. Ciò significa che la
tutela del patrimonio storico e paesaggisti-
co prevale sulle iniziative edilizie ed urba-
nistiche. Cioè, prima di procedere con
qualsiasi intervento - sia esso di costruzio-
ne o di semplice scavo - occorre porre e
assicurare attenzione a suolo e sottosuo-
lo. Questi “lacci e lacciuoli” che imbrigliano
e rallentano sono stati oggetto di un recen-
te tavolo di concertazione al quale erano
presenti il direttore per il ministero dei Beni
culturali e paesaggistici del Veneto
archietto Ugo Soragni, il vice presidente
della Regione Veneto con deleghe alla
pianificazione territoriale e urbanistica
Beni Ambientali Marino Zorzato e il presi-

dente della Provincia di
Padova Barbara Degani,
rappresentata dal respon-
sabile del servizio
Urbanistica Luigi Maria
Rizzolo, il coordinatore del
Pati, Francesco Cazzaro, i
presidenti delle due Unioni
Zanchin e Olivi, i sindaci e i tecnici degli 11
Comuni del Camposampierese.
Eʼ stato evidenziato come uno degli aspet-
ti più critici riguardi gli interventi attinenti
agli scavi, per i quali la Soprintendenza
per i Beni architettonici e paesaggistici
dispone che il parere avvenga dʼintesa con
la Soprintendenza Archeologica la quale
impone assistenza archeologica continua.
Al summit è stata invocata una semplifica-

zione a questa impasse: e cioè che solo in
caso di ritrovamenti e/o rinvenimenti di
reperti archeologici debba essere imme-
diatamente avvisata la Soprintendenza. Il
direttore Soragni ha accolto questa richie-
sta dei sindaci.
Sarà, tuttavia, il Piano Paesaggistico del
Veneto a chiarire e regolamentare questi
aspetti. 

Festa del libro per ragazzi

Urbanistica. Chiesta alla Sopritendenza una semplificazione burocratica 

L’archeologo non serve più

Sesto appuntamento pre natalizio alla scuola media Diego Valeri  
 
 

ORGANIZZA 

6  Festa del libro per 
ragazzi 

e Collettiva di Arte Contemporanea  
 

16 - 17 - 18 DICEMBRE 2010 
PRESSO LA SCUOLA MEDIA 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: Biblioteca 049 9390140, Ufficio Cultura 049 9394856-855

COMUNE DI VILLA DEL CONTE 
ASSESSORATO ALLA CULTURA  

IN COLLABORAZIONE CON 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Orari di apertura 
al pubblico:  
GIOVEDI 16 DICEMBRE
  
15.30 - 19.00 
VENERDI 17 DICEMBRE 
15.30 - 22.00  
SABATO 18 DICEMBRE 
15. 30 - 18.00 

SCONTO -40%  
SU TUTTI I 

Collettiva d’Arte Contemporanea 

“Contro-Senso” 
Espongono gli insegnanti/artisti: 
Cardella Simone 
Manella Pasquale 
Pierobon Carmelo 

VENERDI’ 17 DICEMBRE ORE 
20.30 

• CONSEGNA BORSE DI 
STUDIO AGLI STUDENTI 
MERITEVOLI 

a

Per informazioni: Biblioteca 049.9390140 - Ufficio Cultura 049.9394856/855
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Si è concluso il 19
novembre 2010,
con la presentazio-
ne dei risultati, lʼin-
novativo laboratorio
sulla sistemazione
dei centri urbani,
inserito nel pro-
gramma di
Provincia Italiana,
evento collaterale
della 12. Biennale
di Architettura. Un
laboratorio curato
dal gruppo “LO-FI
Architecture”, com-
posto da architetti e
progettisti che
hanno esperienze
di progettazione
urbana partecipata
e contestuale. 
Il 9, il 10 e lʼ11
novembre 2010 si
sono svolti tre fitti
giorni di incontri
con le comunità di
Villanova, Murelle e
Mussolini, durante i
quali si sono ascol-
tate e raccolte
impressioni, punti
di vista e proposte
sugli spazi pubblici
del Comune. Un
momento importan-
te innanzitutto per
condividere un pro-
blema complesso,
di non facile soluzione, come la siste-
mazione dei centri urbani, questione
articolata in quanto coinvolge diversi
interessi, soggetti e differenti opinioni
sugli usi degli spazi collettivi. Una cosa
però emerge in modo chiaro: la neces-
sità che i centri urbani siano sistemati
e che offrano dei punti di aggregazio-
ne e incontro per tutte le categorie, dai
giovani agli anziani. A partire da questi
incontri il gruppo di lavoro ha quindi

individuato le priorità e i temi più senti-
ti dalle comunità.
Oltre a questa intensa attività di ascol-
to della cittadinanza, il Gruppo LO-Fi
ha studiato e analizzato il territorio
comunale attraverso sopralluoghi, let-
tura della storia dei centri urbani e
analisi delle cartografie e dei piani
regolatori. Ha lavorato sulla progetta-
zione di una proposta, localizzandosi
dal 16 al 19 novembre 2010 proprio in
un luogo nevralgico di Villanova: pres-

so la Sala Consiliare
del Municipio, rima-
nendo quindi allʼinter-
no degli spazi sui quali
erano stati invitati a
progettare. Un modo
innovativo per pensare
il luogo di lavoro come
uno spazio aperto al
pubblico, che tutti pos-
sono visitare vedendo
e commentando lo
svolgersi delle attività. 
Eʼ stato proposto quin-
di un lavoro sugli spazi
pubblici diviso per fasi
temporali e per temi,
nella convinzione che
alcune esigenze e
argomenti possano
essere risolti nel breve
termine, permettendo
così alle comunità di
sperimentare spazi e
attività di incontro.
I progettisti hanno pro-
posto di superare
lʼidea di un unico e
grande progetto che
richiede inevitabilmen-
te tempi lunghi di
attuazione, molte risor-
se e ostacoli. Si può
invece lavorare per
fasi, individuando alcu-
ni ambiti che possono
essere trattati e risolti
senza spese ingenti e
in breve tempo, dei

punti nevralgici a Villanova, Murelle e
Mussolini, dove attivare segni tangibili
destinati ad arricchirsi nel tempo inter-
pretando la sensibilità e le esigenze
delle singole comunità. Un modo effi-
cace affinché la comunità possa gode-
re dello sviluppo urbano e  trovare
delle risposte al proprio bisogno di
aggregazione. 

Elena Lorenzetto

16

Villanova di Camposampiero
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Festa in piazza con decorazione degli alberi
Iniziative della Pro Loco per sabato 11 dicembre in
piazza Mercato. A partire dalle ore 14.00, decorazio-
ne degli alberi da parte delle associazioni e lʼarrivo di
Babbo Natale con doni per i più piccoli. Alle 16.00
presso il patronato di Villanova un divertente spetta-
colo per bambini "E vissero tutti baucchi e contenti"
che parla delle favole di ieri e di oggi in “salsa vene-
ta”, con Davide Stefanato e Fred, grazie al contributo
della Provincia di Padova, Assessorato alla Cultura e
all'Identità Veneta e della Regione Veneto. Infine, alle
17.30 scambio auguri. Per tutta la durata della mani-
festazione si potrà degustare prodotti tipici stagionali
accompagnati da bevande calde.
Oggetti artistici a mano
L'Associazione Donne Insieme di Villanova per il
terzo anno offre un piccolo dono agli anziani in diffi-
coltà di Villanova, con l'obiettivo di non far sentire
sole le persone più anziane. Le donne del-
l'Associazione stanno preparando degli oggetti artisti-
ci fatti a mano, sostenendo i costi per i materiali, che
consegneranno nei giorni delle Feste natalizie. Chiun-
que fosse interessato a partecipare e a segnalare
qualche caso può contattare il Comune di Villanova
(Tel. 049.9222136),
ufficio.cultura@comune.villanova.pd.it

Festa sociale del Club Tre
Domenica 5 dicembre l'associazione Club Tre con la
collaborazione del Comitato Festeggiamenti di
Murelle ed il patrocinio del comune di Villanova, orga-
nizza la sesta edizione della Festa Sociale, che si
terrà nel palatenda della parrocchia di Murelle. Alle
11.00: Santa Messa, alle 12.30 il pranzo con menù
caratteristico. La quota individuale di partecipazione
è di 15 Euro per i soci Club Tre e di 17 Euro per tutti
gli altri. La festa è aperta a tutti i cittadini.
Per adesioni tel. 049.9221969. 

PROVINCIA ITALIANA. I risultati del laboratorio sulla sistemazione dei centri urbani

Proposto un lavoro sugli spazi pubblici diviso per fasi temporali e per temi

DOVE & QUANDO

I nuovi spazi per vivere, crescere e lavorare

Aspettando il Natale...

POSSAGNO

BASSANO DEL GRAPPA

TREVISO

VENEZIAPADOVA

VICENZA

CALDOGNO

VILLANOVA DI 
CAMPOSAMPIERO

SCHIO

VALDAGNO

MONTORSO

LABORATORIO PER RIPENSARE IL 
TERRITORIO CON AZIONI, TALK, 
WORKSHOP, DURANTE LA BIENNALE 
ARCHITETTURA 2010

2 SETTEMBRE > 19 NOVEMBRE 2010

Eventi via mail e internet veloce senza fili
INTERNET: NUOVI SERVIZI DEL COMUNE E WIMAX 

L'Amministrazione comunale ha attivato un servizio di
informazione via mail sugli eventi che si svolgono nel
nostro Comune. Chi fosse interessato a ricevere nella
propria posta elettronica informazioni su attività culturali,
sociali, sportive, conferenze, incontri sui temi della salu-
te e della sicurezza, e su tutte le iniziative organizzate
dall'Amministrazione e dalle Associazioni può farne
richiesta al Comune, Ufficio cultura;
martedì e giovedì, ore 10.00-13.00; Tel. 049.9222136,
ufficio.cultura@comune.villanova.pd.it.
Approda anche a Villanova di Camposampiero il
Wimax, nuova tecnologia che permette lʼaccesso alla
banda larga e ad internet veloce. Sono stati infatti ultima-

ti i lavori per garantire la copertura della rete in tutto il ter-
ritorio comunale. “Grazie ad un accordo tra
lʼAmministrazione e la società Aria, lʼoperatore che ha in
concessione il Wimax – ha affermato lʼAssessore
allʼInformatizzazione Rudj Bonaldo – saremo in grado di
garantire i servizi di connessione ad internet veloce
senza fili non solo nel Capoluogo ma anche nelle frazio-
ni di Murelle, Murelle Vecchia e Mussolini, che hanno
sofferto a lungo la mancanza della banda larga”.
Grazie a questo accordo con Aria, che attraverso una
tecnologia innovativa, basata sullʼinstallazione di infra-
strutture a basso impatto ambientale con unʼalta capaci-
tà di banda, oltre 2.000 famiglie e aziende del territorio

potranno finalmente navigare velocemente su web, con
prestazioni comparabili a quelle delle linee fisse ma
senza necessità di avere anche un collegamento telefo-
nico fisso.
“Eʼ una rivoluzione importante sia per i privati cittadini
che per il mondo imprenditoriale – ha aggiunto il Sindaco
di Villanova Silvia Fattore.
Avere a disposizione la connessione ad internet veloce
anche nel nostro territorio comunale ci consente di offri-
re servizi in più. Il nuovo servizio può essere attivato
contattando il numero verde 800242929 o visitando il
sito internet www.ariamax.it

ADESSO LO PUOI TROVARE ANCHE
NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DEL TUO COMUNE
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Da Roncato Gioielli diamanti perle,
ma anche gioielli fashion
Le vetrine di Roncato gioielli scin-
tillano come non mai in questo mese
di dicembre: è il mese nel quale
qualche desiderio andrà a realizzarsi
per opera di fidanzati e mariti inna-
morati che da tempo leggono, sento-
no che ...un diamante è per sempre!
E’ con questo auspicio che si regala
un anello con brillante, cioè un dia-
mante tagliato in vario modo.
Le donne adorano l’anello, specie se
rappresenta un patto, una promessa,
un’unione, che abbia la forma del
solitario o quella del gettonatissimo
Trilogy; ma amano anche  il punto
luce al collo, gli orecchini, il tennis
bracelet, e per accontentarle le
aziende produttrici  in questi ultimi
anni hanno proposto gioielli con
brillanti accessibili, perché nella vita
si può procedere a tappe e l’amore la
gioia dello stare insieme può cresce-
re…con i punti o i carati dei brillanti.
Se si desiderano le perle, oggi ci
sono diverse qualità con diversi
prezzi: quasi inaccessibili e rare  le
perle naturali australiane, seguite
dalle giapponesi e da quelle cinesi.
Ci sono quelle bianche, grigie, rosa,
gialle, chocolate, le scaramazzate,
quelle piatte o meglio appiattite can-
gianti e di diverso colore, capricci
della moda. Se si vuole stare sul
classico,  si comincia con un filo di
almeno 8 millimetri di diametro, un
filo di buone perle giapponesi, di
buona coltivazione, non manderà in
rovina  nessuno. Importante è il cer-
tificato dei coltivatori, il valore della
perla varia con lo spessore della cro-
sta, se la perla resta nell’ostrica solo
due anni lo spessore è modesto, se ci
resta 4 anni lo spessore ed il costo
cambiano. Speciali  consigli , ottimo
rapporto qualità /prezzo, professio-
nalità sono un valore aggiunto al
valore del gioiello, e si trovano da
Roncato Gioielli.
Ma non ci sono solo perle e brillanti
da Roncato Gioielli, ci sono gioielli
fashion, in oro, argento e acciaio,  ci
sono ori di colore diverso, giallo,
rosa, bianco, pietre semipreziose…
Gli stilisti amano molto creare gio-
ielli che seguono la moda, fanno
allegria,  danno un’allure speciale a
qualunque abito anche al più sconta-
to tubino nero. Per gli uomini non
manca un pensiero: bellissimi orolo-
gi più o meno impegnativi, catene
con ciondoli, braccialetti spiritosi,
materiali inconsueti sdrammatizza-
no il gioiello facendolo diventare
sportivo, da tutti i giorni. 

La mitica Marilyn disse che i diamanti erano  i miglio-
ri amici delle donne …
ma non dobbiamo dimenticare  che  tutte le civiltà anti-
che e moderne, le dinastie più prestigiose  si sono rap-
presentate con i simboli del potere, oro e diamanti.
Anche  la  Chiesa, ha gradito che l’espressione popola-
re o di re  si esprimesse con l’uso di oro, pietre prezio-
se colorate e naturalmente diamanti. Per rimanere
incantati basta andare  a vedere la Pala d’oro che splen-
de sul retro dell’altare nella Basilica di San Marco a
Venezia, visitata da milioni di turisti stupiti da tanta ric-

chezza  e  abilità degli orefici che la realizzarono. Ma
sorvolando sui tesori  delle case regnanti, diademi, col-
lane, ecc e sui mitici diamanti che attori celebri regala-
rono ad altrettanti attrici ancor più celebri -famoso il
caso di Richard Burton e Liz Taylor,  che magari ebbe-

ro fortune alterne, cerchiamo di capire cosa sia il dia-
mante.. Roncato Gioielli  chiarisce subito che il dia-
mante è la  materia prima ,che viene tagliata a brillan-
te oppure  marquise (navette), a goccia, a cuore, ovale,
a smeraldo (rettangolare) a principessa (a smeraldo ma
quadrato). I brillanti vengono misurati in punti e in
carati. Oggi  bisogna stare attenti alle contraffazioni e
per avere la certezza della purezza del brillante, biso-
gna affidarsi a mani esperte e marchi sicuri che rilascia-
no certificati di garanzia

DIAMANTI: I MIGLIORI
AMICI DELLE DONNE

Le perle, un tempo presenti
nel mercato prevalentemente
col colore avorio, candide e
luminose, da sempre hanno
incorniciato con la loro luce
l’incarnato di  regine, princi-
pesse con fili plurimi tenuti da
fermagli preziosissimi. Nei
più importanti musei del
mondo sono presenti quadri
che raffigurano donne  belle e
meno belle, dame e cortigiane
accomunate dall’uso di questo
strumento candido di seduzio-
ne, anzi di auto-seduzione per-
ché se è vero che le perle in
passato hanno conosciuto
qualche momento di basso
apprezzamento oggi sono
ritornate a splendere  attorno
al delicato collo delle giova-
nissime affascinate da icone di
stile come Coco o da Audrey.
Le perle  vanno portate, dice il
sig Roncato, sono vive, non
vanno lasciate né in cassaforte
né in cassetta di sicurezza,
vanno custodite in sacchetti di
lana  o di cotone bianchi, mai
plastica o stoffe colorate sinte-
tiche.E vanno esposte alla
luce, altrimenti muoiono pro-
prio perché vive e ci rendiamo
conto della loro piacevolezza
quando le indossiamo, sono
calde perché assorbono il
nostro calore corporeo, quan-
do le togliamo hanno la nostra
temperatura … sono delle
vere amiche. 

... E le perle
sono meno
amiche
delle donne?



LA TECNOLOGIA E LA CAPACITAʼ ARTIGIANALE SONO IL SEGRETO DEL SUCCESSO DELLʼAZIENDA DI SANTʼEUFEMIA

Usiamo ogni giorno certi
termini, ma da dove arri-
vano? Sofà o sopha, viene
dall’arabo-persiano sofah
o suffah, suphat, coffat.
Indica una panchina per
riposare messa davanti
alle case, ma anche un pal-
chetto per mettere un tetto
o un trono, per una ceri-
monia. Trae la sua radice
verbale da saffa, porre in
rango, in ordine. 
Canapè: deriva dal latino
canopeum, e dal greco
konopeion: è un letto for-
nito di tendine per difen-
dersi dalle zanzare, in
greco Konopes. E’ una
specie di lettuccio o sedile
per lo più imbottito con
spalliera e con braccioli
dai lati, ove possono sede-
re comodamente due o tre
persone, simile in tutto  e
per tutto nella forma e nel-
l’uso al letto dei nostri
antenati.
Divano, deriva da divan
voce persiana passata nel-
l’arabo e  nel turco  e che
ha significato di registro
ufficio o luogo dove si
tengono i registri; da qui
ha preso il senso di sala di
udienza, adunanza, consi-
glio, ma anche di seggio,
sedile, dove comunque si
mettono tappeti e cuscini
alla turca. Oggi indica un
largo e lungo sedile  a
somiglianza del canapé
ma più basso per lo più
sfornito di spalliera che si
addossa lungo le pareti di
una camera.
E’ curioso che tutti questi
termini derivino dal per-
siano, dall’arabo e ch indi-
chino lo stare a lungo,
sedere a lungo…quindi
riposare.

Divani & Sofà: bellezza e tecnologia 
per salotti da “vivere” tutti i giorni 
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Il divano nasce da un’esigenza di relax e
precisamente un riposo  in compagnia e
non strettamente privato: è un elemento
d’arredo che in casa o nelle sale d’aspet-
to di uffici e studi, prevede di accogliere
ospiti o clienti oppure tutti i membri di
una sola famiglia.Nella forma il divano
ricorda vagamente il triclinio romano,

cioè il lettino sul quale i Romani antichi
si stendevano su un fianco per mangiare,
ma esso venne introdotto in Occidente
dalla cultura ottomana: la parola stessa,
"divano", viene dal turco diwàn, un

mobile imbottito e dotato di braccioli,
che nell’Impero Ottomano indicava il
consiglio dei ministri. Oggi il divano è
un elemento d’arredo centrale nella
zona giorno di una casa, poichè rappre-

senta l’aspetto di presentazione dell’abi-
tazione stessa agli amici, ai parenti, a
tutti gli ospiti in visita.
I nostri appartamenti oggi si sono ristret-
ti, l’ingresso è sparito e spesso si entra
direttamente nel salotto-pranzo, questo
allora deve essere il nostro biglietto da
visita!

Così è nato il  divano

A Santa Eufemia di Borgoricco la
Gamma Sas  da anni produce diva-
ni, salotti, poltrone che espone e
vende a San Michele delle
Abbadesse in uno show room  di
ben  2000 mq. 
L’azienda è nata nel 1978, per
opera di Antonio Giacomini   e suc-
cessivamente  è stata sviluppata dai
figli Fabio e Cristian che si sono
divisi i compiti,  per esempio Fabio
si occupa anche delle vendite e
Cristian più del prodotto. Anche
secondo Cristian Giacomini  il
divano ha sempre rappresentato un
acquisto importante probabilmente
perché il divano deve durare alme-
no una decina d’anni,  deve essere
robusto, deve prevedere i piccoli
danni che i bambini  a volte fanno,
deve sopportare il nostro peso  ed i
nostri pisolini la sera. Scegliere il
divano richiede riflessione, perché
in genere ci sono  molte proposte:
in tessuto, in pelle,in microfibra,
stile antico, stile moderno, stile
country; a due posti, a tre, con
penisola, con chaise-longue, con
poggia-testa, con poggia-piedi,
auto- massaggiante  ecc ecc. 
Un tempo il salotto non era sfode-
rabile e prima di cambiarlo una
famiglia lo doveva proprio ridurre
in pezzi, oggi il salotto è  un bene
di consumo che si cambia quasi
ogni decade, l’importante é sce-
gliere bene, perché noi vediamo
l’esterno del divano ma non ci ren-
diamo conto di quanti marchinge-
gni ed accorgimenti ci siano al suo
interno per permetterci la comodità
che amiamo così tanto.
La tecnologia e la capacità artigia-
nale sono la caratteristica di
Divani& Sofà, infatti i divani,
siano in stoffa, siano in pelle ven-
gono lavorati artigianalmente
seguendo le tecniche degli antichi
maestri, Cristian  ci tiene che si
sappia che anche la scocca ed il
telaio vengono fatti in casa artigia-
nalmente e questa “sapienza” per-
mette di realizzare divani per  il
proprio show-room ma anche
salotti destinati ad altro pubblico in
altri punti vendita, con altri marchi,
in  molte parti d’Italia.
Tutto dipende dalla dimensione
della stanza dove il divano  deve
essere sistemato. La stanza  è gran-
de, un ambiente unico di almeno
35 mq? Ci sono l’angolo cottura e
la sala da pranzo? Se vi piace lo
stile contemporaneo potete osare
un grande divano bianco, magari di
pelle o di tessuto sfoderabile e
lavabile, angolare, con penisola o
chaise – longue, sulla quale creare

un angolo soffice con cuscini gran-
di e piccoli e un bel plaid.  Avete al
contrario una camera adibita a
salotto e pranzo? Qui sta bene un
angolo conversazione, cioè un
divano  a tre o due posti e una bella
poltrona. Lo stile, il colore, il tes-
suto dipendono da voi. 

Nello showroom sono presenti
divani, poltrone, letti di diversi
colori, ma ci sono anche comple-
menti d’arredo, tappeti, tavolini,
con i quali giocare per rendere la
casa più accogliente. In ogni caso
Divani & Sofà vi aiuterà nella scel-
ta.

Un piccolo dirizionario
sui segreti dell’arredo
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Mai come in inverno si apprezza la casa, ormai secondo il
calendario  ci siamo dentro e il meteo annuncia il primo gelo,
le prime nevicate, ricordandoci di cambiare le gomme e di
mettere le catene nel bagagliaio, per prudenza.
E’ il momento in cui se potessimo andremmo in letargo come
gli amici ricci... purtroppo dobbiamo correre, correre, corre-
re, incontro alle feste di Natale e a tutte i suoi riti, sperando
in una rigenerante pausa solo dopo il 1 dell’anno nuovo,
quando tutto sembrerà  fermarsi miracolosamente per alme-
no una settimana. E perché non fare quella pausa accoccola-
ti in un divano nuovo, in un’accogliente poltrona, o con le
gambe allungate su un’elegante chaise- longue?
E’ il momento giusto per farsi un regalo importante: la rifo-
deratura del divano o della poltrona preferita, oppure l’acqui-

sto di un nuovo salotto o  di qualche complemento d’arredo.
Basta poco per cambiare aspetto alla casa, a volte una con-
solle, un tavolino basso da collocare davanti al divano, un
mobile contenitore danno una ventata di novità e accontenta-
no in particolare le padrone di casa più esigenti e creative che
cambierebbero la disposizione dei  mobili ogni momento.
Calma però prima di fare e disfare, occhio al portafoglio,
occhio alle misure della stanza, occhio ai colori  ed allo stile
di quello che già c’è e non si vuole cambiare.

Metro alla mano prendete le misure, valutate se sia meglio
una soluzione 3 + 2 cioè il classico angolo con due divani a
tre o due posti oppure se ci possa stare una composizione
angolare; oppure ripieghiamo su un divanetto a due posti ed
una chaise- longue o su una poltrona extralarge.
Per il colore e stile diamo  la solita occhiata critica alla sala:
predomina lo stile contemporaneo e la sala da pranzo è inse-
rita in un open space con angolo cottura a vista? Ebbene par-
tite dal colore della cucina, in qualche modo il salotto deve
accordarsi con i colori dominanti oppure essere in netto con-
trasto, ma con almeno 1 un elemento  che li richiama. Poi
sarà necessario, immancabile il consiglio dell’arredatore o
nel negoziante di fiducia, come A.  F. Tappezzeria

In latino si diceva Tinda,  in  anti-
co provenzale e in volgare italia-
no  si diceva Tenda, dal verbo
tendere e si indicava un telo, un
tessuto che serviva per coprire,
proteggere, qualcosa che non si
voleva far vedere, in particolare
l’intimità di un ambiente. Poi il
termine indicò anche la tenda,
anzi il tendalino della barca o  la
tenda da campeggio, ma sempre
conservando il senso di qualcosa
che ci protegge dallo sguardo
altrui.
L’iconografia, i quadri antichi che
rappresentavano gli interni princi-
peschi dove si situavano scene o
personaggi, ci mostrano spesso
composizioni nelle quali le tende
erano pesanti, decorative, ma
utili: utili perché in qualche modo
le tende difendevano anche dal
freddo e dagli spifferi.
I ricchi avevano tendaggi prezio-
si, in seta o lino o cotone, con
intrecci e disegni  davvero unici, i
poveri si accontentavano di tende
semplici, ma la necessità della
tenda, intesa come diaframma tra
l’esterno e l’interno c’è sempre
stata. 
Col passare dei secoli, con l’evo-
luzione di concetto di casa e del-
l’abitare, con l’avvento della
industrializzazione dei tessuti per
tendaggi, la tenda è diventata
democratica, alla portata di tutti e
non c’è casa senza tende, anzi  le
tende si fanno prima di entrare in
casa, perché specie se si abita al
piano terra, devono proteggere la
nostra vita dagli sguardi altrui.
Le tende non hanno perso la
seconda funzione, quella  estetica
e di status symbol, qualunque
casa o condominio risultano più
eleganti e di prestigio con tende a
capote, in tinta o disegno uguale
per tutti i condomini.
Oggi nei negozi di tappezzeria
come A.F. e Atmosfere d’arredo,
cataloghi di tessuti, campioni in
diversi stili, bastoni ed anelli,
moderni sistemi di riloghe  e cor-
sie,  sono a disposizione dei clien-
ti più esigenti. 

CASA DOLCE CASA

A.F.  TAPPEZZERIA  è
un’azienda nata nel 1987, in
Via Signoria ad  Arsego, grazie
all’intraprendenza di Fabio
Azzalin: era la classica tappez-
zeria con laboratorio interno,
che rimetteva al  mondo i diva-
ni o che faceva le tende esterne
ed interne. Con l’aiuto della
moglie Michela e grazie alla
serietà e professionalità del-
l’operato, l’azienda è cresciuta
per sdoppiarsi: in Via Signoria
c’è sempre  il laboratorio che in
particolare è curato da Fabio
Azzalin, dove si continua la
produzione di tende da esterno
e divani, in Piazzetta Minozzi
di Arsego i primi mesi del 2007
è stato aperto uno Show room,
“ATMOSFERE D’ARREDO”
dove Michela  propone divani,
tende da interni, complementi
d’arredo  come tavolini, piccoli
mobili, quadri, tappeti, lampade
ecc, tutto quanto cioè possa ren-
dere  accogliente gli ambienti di
casa di studi professionali, di
uffici.
Di questi tempi la crescita di
un’azienda non è casuale, i
risultati si vedono solo se si
lavora con serietà e un recente
riconoscimento, un premio
ricevuto in occasione di  Casa
su Misura 2009, una manifesta-
zione della Fiera di Padova ha
assegnato a Fabio e Michela il
PREMIO PER LA CREATIVI-
TA’, una bella soddisfazione in
un panorama a volte piatto e
privo di innovazione.
I clienti di A. F. e di Atmosfere
d’Arredo sono diversi tra loro
perché diversa  è la tipologia
d’offerta: la produzione di
salotti, il rifacimento di salotti e
poltrone o in genere di imbotti-
ti, tende da esterno, da interno e
da ufficio; mobili artistici, strut-
ture in policarbonato, box auto
e box camper.
L’importante è la lavorazione
su misura che tuttavia non inci-
de sul prezzo, ci si può affidare
tranquillamente, dopo aver
fatto un preventivo, senza paura
di sorprese.
Fabio e Michela  sanno consi-

gliare i clienti con grande atten-
zione perché qualunque acqui-
sto della casa deve portare
benessere, dare un valore
aggiunto alla vita quotidiana:
va bene per i trends, le mode
del momento, ma quello che

portiamo a casa o che regalia-
mo deve rappresentare noi stes-
si  il nostro gusto, la nostra per-
sonalità  o  portare piacere agli
altri. Affrettatevi, vi attende un
interessante sconto dal 10 al
30% sulle proposte di Natale.

Tappezzeria AF: per arrivare alla qualità  
del presente bisogna partire dal passato

Le tende: un piccolo schermo
che protegge la nostra privacy



A CAMPOSAMPIERO CʼE UN PARADISO DEDICATO AI MOMENTI PIUʼ IMPORTANTI DELLA VITA DI UNA COPPIA

A Camposampiero per chi non lo sapesse, dal
novembre del  2007 ha aperto  BIMBOSTO-
RE, un paradiso di 1500 mq dedicato a
momenti fondamentali della vita, dall’attesa
della mamma  alla nascita  e vita  del bambi-
no  da 0 a 7 anni. 
I settori nei quali si divide il grande negozio
ripercorrono in un certo senso quel periodo
intenso, pieno a volte di piccole ansie che i
futuri genitori vivono prima e durante i primi
giorni della nascita del loro bambino.
C’è un momento prima, un momento duran-
te e un momento post, l’importante è  infor-
marsi, pianificare, condividere. Una volta
appurato che si è in attesa e che si è nelle
mani del medico che seguirà tutto l’anda-
mento dell’evento più naturale che ci sia al
mondo, è giusto cominciare sin dai primi
momenti a condividere le gioie con il proprio
marito.
Che cameretta facciamo, come organizziamo
il bagnetto, come lo portiamo via dall’ospe-
dale e come lo porteremo a spasso? Come lo
vestiremo? E i biberon, il latte, le pappe? E
come giocherà?
Ecco a tutte queste domande ci sarà una
risposta, infatti presso BIMBOSTORE  ven-
gono organizzati corsi formativi pre-parto,in
accordo con ostetriche dell’Ospedale di
Padova non quelli di ginnastica, ma quelli
che servono a tirar fuori le piccole ansie, i

dubbi, le paure  immotivate. C’è una risposta
per tutto, si impara  a lavare, vestire, cambia-
re, nutrire il piccolo, ma anche ad evitare
comportamenti sbagliati come per esempio
prendere il piccolo in braccio al primo pian-
to o peggio mettere il bambino in mezzo al
lettone.
Soprattutto si cerca di trasmettere serenità,
per i momenti durante i quali spesso le
mamme (e i papà) non si sentono all’altezza
del compito che li aspetta.
Negli scaffali quindi ci sono l’intimo-corset-
teria sia per la mamma che per il bambino, la
biberoneria (classici biberon, scalda biberon,
metodi di disinfezione), il reparto giochi,
perché il gioco - fatto di colore e musica - è
importante sin dai primi giorni, il reparto ali-
mentari con diversi tipi di latte adatti ad ogni
situazione, per esempio c’è anche il latte bio-
logico HIPP, un’azienda tedesca ch elo pro-
duce da 50 anni,  pappe, delle migliori mar-
che come Nestlé, Plasmon, Mellin; non
manca il settore pannolini e il titolare Ugo
Occari, segnala ch eil 18-19 dicembre avrà
luogo il PAMPERS DAY, una promoter della
Pampers offrirà buoni sconto da 3-4-5 euro e
le mamme potranno fare scorte a gogo.
Molto importante è lo spazio dedicato alle
camerette, ai passeggini, ai seggioloni, agli
accessori per il bagno, perché rendono la vita
più facile, per un lungo arco di tempo.

Da Bimbostore si impara a diventare
genitori efficenti e senza ansie

E’ interessante sapere che da Bimbostore si può deposi-
tare una lista di nascita e di battesimo, significa che i
futuri genitori posso mettere nella lista  tutto quello che
desidererebbero avere per il loro bambino, in modo che
nonni, parenti, amici, padrini e madrine, possano contri-
buire a sollevare i neo genitori da un eccesso di spese che si concentrano nello stesso periodo.
La spesa più importante è senza dubbio quella del trio passeggino-carrozzina-ovetto, quest’ultimo
serve soprattutto per portare a casa dall’ospedale il neonato e  si usa successivamente insieme col
passeggino. La prima cosa irrinunciabile è comunque la sicurezza, è necessario aumentare la prote-
zione del bimbo in auto, in Italia siamo ancora molto indietro rispetto agli altri paesi, abbiamo l’in-
dice di sicurezza più basso in Europa e il più alto numero di conseguenze gravi per bambini da 0 a
12 anni. Questo dipende anche dall’uso del seggiolino non conforme (anche se omologato), o dal-
l’installazione errata dello stesso. Pochi sanno, per esempio, che fino ai 9 KG di peso (MA NON
PRIMA DEI 9 MESI), il seggiolino gruppo 0+ o gruppo 0-1 dev’essere installato al contrario del
senso di marcia, per una maggiore protezione e sicurezza!
Sfatiamo anche il “mito dell’alzatina” (la sola seduta) omologata per legge dai 15 kg ma in realtà
inutilizzabile fino al raggiungimento di una determinata altezza (infatti è consigliata dai 22 Kg), altri-
menti la cintura dell’auto rischierebbe di passare sul collo del bambino e non sulla spalla. Infatti
rimane molto meno sicura dei seggiolini del gruppo 2-3 (15-36 Kg, dai 3 anni in poi) dotati di schie-
nale e poggiatesta regolabili in altezza rispetto alla crescita del bambino, per una protezione totale
anche dall’urto laterale, il più pericoloso.
Si capisce che per le mamme non sia facile non tenere d’occhio il piccolo, durante la guida, ma le
norme sono norme. 
Questi ed altri consigli si possono trovare da BIMBOSTORE…

La prima regola 
è la sicurezza
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All’inizio ci vollero la  passio-
ne autentica e la  vocazione di
ferro di due persone, Maria
Grazia Bortolato ed Ermes
Griggio   per dar vita al proget-
to ed alla realizzazione  di
Gioie e Sapori, un’azienda
nata  come  distributore all’in-
grosso  di prodotti alimentari
accuratamente selezionati.
L’attività di ingrosso diventa
secondaria a partire dal 2010,
quando cioè Gioie e Sapori,
ripensando alla propria offerta
che spazia dall’enogastrono-
mia  di pregio alla regalistica
aziendale,  ristruttura  l’azienda
e si  riorganizza centrando il
core business a favore della
vendita diretta al pubblico, tra-
sferendo la sede del deposito e
aprendo un nuovo negozio.
Si sa il cibo è cultura, comuni-
cazione e il piacere della sco-
perta genera condivisione,biso-
gno di un feedback, per cui i
protagonisti di Gioie e Sapori
hanno sentito la necessità ma
anche il piacere di  fare da trait-
d’union  tra produttori e consu-
matori, per creare un consumo
consapevole della qualità e del
prezzo - quello necessariamen-
te giusto - che accompagna la
qualità e  soprattutto una  co-
scienza  cioè un sapere condi-
viso e responsabile che deve
diventare un passa-parola  di
molti attorno al pianeta cibo,
attorno al quale  si giocano
scelte planetarie di produzione
e consumo, spesso a sfavore
dei più deboli. La mission di
Gioie e Sapori è quella di dare
dopo un’accurata ricerca e
selezione, un valore giusto,
reale ai prodotti, in modo che
ai consumatori possa essere
comunicata  su un piatto d’ar-
gento la scheda tecnica, la
descrizione di quello che pos-
sono scegliere di comprare.
Una volta scelto, il consumato-
re sa di non avere comprato
solo parole, ma di avere nel
proprio paniere dei valori tan-
gibili, nel rispetto di chi produ-
ce e dell’ambiente.
Il negozio Gioie e Sapori è
anche un luogo dove scoprire
nuove idee, suggerimenti  per
regali speciali: qui si  trovano
sia prodotti freschi, selezionati
della migliore tradizione
gastronomica italiana, sia vini
di grande carattere. Cosa non
dovrebbe mancare in un cesto
regalo, chiedo alla signora
Maria Grazia? Che si sia o

meno sotto Natale? “Vini, la
pasta di semola di grano duro,
barattoli di sugo fatto secondo
tradizione,  formaggi possibil-
mente a latte crudo invece che
pastorizzato,un grana , un salu-
me, l’olio vergine d’oliva, un
aceto balsamico,un dolce tradi-
zionale, delle confetture”. E
per arricchire per personalizza-
re il cesto regalo? “Sono dispo-
nibili diversi  articoli  di mani-
fattura artistica italiana, vetri di
Murano, argenti oppure più
semplicemente articoli da rega-
lo da abbinare ai prodotti, il
tutto bene presentato”.
Ben presentato significa che

una delle attività dell’azienda
cura la regalistica, l’oggetto da
unire al prodotto gastronomico,
che completa, dà un tocco di
attenzione per la persona, il
professionista, il cliente al
quale fare un pensiero che
resti. Questa abbinata, oggetto
+ prodotto eno-gastronomico è
talmente connaturato all’azien-
da che è stato sviluppato anche
un settore oggettistica e bom-
boniere per cerimonie. Oltre
all’oggetto intelligente, raffina-
to, Maria Grazia propone la
specialità da abbinare, adatta a
comunicare il messaggio dei
futuri sposi.

E chi di loro approccia e sce-
glie questa soluzione, anche
per fare un corso per somme-
lier è fortunato perché con
Gioie e Sapori può in un certo
senso cominciare un percorso
di affinamento, piacevole e for-
mativo. Infatti come è successo
e succede per i vini, soggetti a
rese e vendemmie alterne, lo
stesso succede e si potrebbe
capire anche per i prodotti della
terra che si trasformano in
salse, confetture in certe annate
ottime  e in altre solo passabili.
E le persone più attente, i gio-
vani che iniziano una nuova
vita insieme, possono imparare

delle regole base, per esempio
a non sprecare o a  capire per-
ché il mercato vada in un certo
modo, perché l’alimentare oggi
sia quasi in saturazione, come
ci si possa “curare” mangiando
certi cibi, con moderazione ed
intelligenza, comprando ottimi
prodotti non per gratificarsi o
fare bella figura con ospiti solo
in certe occasioni, ma sceglien-
do di offrire a se stessi poche
cose ma buone.
Gioie e Sapori sceglie perso-
nalmente i prodotti che vende,
va dai produttori, vede come
lavorano, valuta in che conte-
sto si coltivino o producano
frutta, verdure, viti  ecc assag-
gia e solo allora quando tutti i
parametri corrispondono alle
aspettative, il prodotto viene
commercializzato.
Andando a curiosare nel sito di
Gioie e sapori si scoprirà un
mondo di bontà: basta cliccare
sulle varie voci, per esempio
Sfiziose Golosità, oppure Pasta
ed affini, Pomodoro, sughi e
pesti, Gastronomia, Olii e
Condimenti, Birra e Vino,
Liquori e Distillati, Momenti di
Dolcezza, Te e caffè, Idee rega-
lo e Bomboniera alimentare,
per scoprire un piccolo paradi-
so da gustare tutti i giorni.
Nel periodo delle Feste, Gioie
e Sapori, per far apprezzare  a
tutti non solo i propri articoli
ma anche la propria filosofia,
promuove i prodotti, gli ogget-
ti regalo,  con prezzi amichevo-
li, Natale e le feste saranno
complici di un’occasione da
non perdere.

Sede e punto vendita:
Via Strada del Santo, 131
35010 Cadoneghe (PD)
Tel   (+39) 049 70 14 94 
Fax  (+39) 049 70 14 94
www.gioieesapori.it

Gioie e Sapori. I regali un’occasione
per riflettere, non per stupire

QUANDO IL CIBO E CULTURA, COMUNICAZIONE E IL PIACERE DELLA SCOPERTA.
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LA TECNOLOGIA SPIEGATA E CONSIGLIATA CON COMPETENZA, SERIETAʼ , DISPONIBILITAʼ E DIALOGO   

Da Ghegin  Expert  e dal suo
staff, comprerei un frigorifero
anche se abitassi al Polo Nord!
E’ che è talmente rassicurante,
preparato, tecnico quanto basta
per farsi capire anche dalle
donne, notoriamente non pro-
prio così attrezzate per capire
tutte le novità che il mercato
inventa nel settore, avete pre-
sente quando vi spiegano il fun-
zionamento di un elettrodome-
stico, di un pc, di un telefonino
e l’occhio diventa  a palla  per
vedere solo nuvolette di gero-
glifici che escono dalla bocca
del classico venditore? Ecco è’
tutto così semplice se vi mette-
te nelle mani  dei negozi e del
personale qualificato.
Se siete patiti dell’information
technology sappiate che questa
fine d’anno vi offrirà il meglio
della tecnologia digitale: P.C.
portatili, notebook, table, porta-
tili compatti come I pad  sono
ancora più accessibili dello
scorso anno. Se volete diventa-
re Iphonisti e migrare dal cellu-
lare che usate  ad uno smar-
tphone, con tecnologia touch
screen avete solo l’imbarazzo
della scelta.
Sono telefoni innovativi com-
pleti di multimedialità  wifi ed
internet che permettono di leg-
gere i QRcode  (acronimo di
Quick response)  così di moda,
quei quadratini con tanti dise-
gnini dentro che vedete ormai
su tutti i giornali  e che non
sono altro che codici bidimen-
sionali, molto somiglianti ai
codici a barre riportati sulle
confezioni dei supermercati.
Consentono anche di aprire dei
video o di scaricare testi; oppu-
re permettono di scaricare da
Apple Store dei cataloghi, dei
video o di fare delle ricerche
prima impensabili.
Nel settore dell’High- Fi  si sta
riscoprendo la voglia di avere
qualità ad uso domestico, così
le aziende produttrici si sono
orientate (e orientano) verso
prodotti di high fidelity,  è tor-
nato l’interesse per l’impianto
esoterico, fatto di componenti
separati, per i quali  l’audiofilo
si può davvero sbizzarrire met-
tendo insieme diversi marchi e
prodotti, con casse a scaffale, a
pavimento, ottenendo un’am-
plificazione molto pregiata,
grazie  anche al   sistema valvo-
lare, come ai vecchi tempi.
Per quanto riguarda la fotogra-
fia e le cornici digitali  il merca-
to offre  le Reflex con obiettivi
intercambiabili, per avere foto

di qualità. Per gli apparecchi
televisivi la parola spetta   alla
TV a led, agli schermi ultrapiat-
ti da 7 a 50  e addirittura 80 pol-
lici, in pratica una parete, non
capirete se il Grande Fratello si
svolga  nel vostro salotto tanto
sarà il realismo della visione.
L’importante è - ne abbiamo già
parlato comprare un apparec-
chio fornito di decoder.
Ma se volete farvi un regalo che
faciliti la vostra vista quotidia-
na, coccolarvi un po’ per Natale
potete pensare ad un piccolo
elettrodomestico, la macchina
per il caffè espresso, il sistema
di filtraggio dell’acqua  e di
depurazione ad uso domestico,
completo di gasatore, che
aggiunge anidride carbonica
per avere le bollicine  che molti
amano.
Quali sono le novità? Mino cita
l’aspirapolvere senza sacco, più

comodo ed ecologico, il ferro
da stiro con caldaia per un risul-
tato più professionale, i robot
da cucina  della Kenwood,
Rowenta, Ariete, Moulinex,  il
forno a microonde. Se  non
sapete mai dove stendere il
bucato, pensate ad una asciuga-
trice, c’è un modello che si può
appendere a parete e col clima
piovoso umido che abbiamo
d’inverno è il sogno delle
donne, anche per non avere tra i
piedi l’antiestetico stendi-bian-
cheria.
L’importante è scegliere elettro-
domestici di classe A o A+, a
basso consumo energetico.
Quest’anno si può usufruire
ancora fino al 31 dicembre  di
detrazioni del 20% nel caso il
cliente voglia comprare un fri-
gorifero o un congelatore classe
A+. 
Per agevolare coloro che hanno

necessità  di cambiare gli elet-
trodomestici, Ghegin offre la
possibilità di pagare  a rate,
prassi sempre percorribile tutto
l’anno,senza acconti.
Nel periodo delle feste ci sono
promozioni, sconti e soprattutto
c’è la mitica assistenza post
vendita, Ghegin infatti oltre alla

consegna a domicilio e assi-
stenza per il montaggio offre  il
laboratorio per prodotti in
garanzia e fuori garanzia, come
dire elettrodomestico con ange-
lo custode a latere, il sogno di
tutte le famiglie. 
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Federico e Filippo Pojana, nel
2006, spinti da una grande
passione per la ristorazione di
qualità, hanno aperto il loro
ristorante, Osteria Antico
Veturo,  a Trebaseleghe, ispi-
randosi ai piatti della  cucina
classica  per riproporli in chia-
ve moderna, ottenendo come
risultato una cucina creativa
ed evoluta.
Facciamo un esempio?
Prendiamo il classico risotto al
radicchio, lo chef sceglie il
radicchio autoctono di
Trebaseleghe,  lo sottopone a
mantecatura con provola affu-
micata e lo  presenta nel piatto
con un piccolo cuore di ristret-
to di  vino novello, et voila, la
magia è fatta! 
Che ne è del buon caro vec-
chio risotto al radicchio? Era
un piatto classico, ma  rivisita-
to in chiave creativa, moderna,
è diventato un piatto che il
palato gradisce di più perché
da abbinamenti inaspettati
nascono piccoli piaceri nuovi.
Sempre di più infatti si va al
ristorante per fare delle espe-
rienze piacevoli, fuori dal quo-
tidiano.
Un altro esempio? La classica
crema di patate, così rassicu-
rante e scontata? Ebbene con
la solita magia, diventa un
primo delizioso, alla crema si
aggiungono gamberi con aceto
balsamico e radicchio appena
scottato in padella, tritato fine
fine. Ogni ingrediente ha e
mantiene  il suo bravo sapore e
l’insieme diventa  una piccola
sinfonia  di sapori piacevoli e
nuovi.
Un’altra performance? Tocca
agli spaghetti, nostro orgoglio

nazionale: lo chef sceglie sì gli
spaghetti anzi  gli spaghettoni
di grano duro prodotti da
Benedetto Cavalieri di Lecce,
li adagia su una fonduta di
pomodoro datterino, che si
sposa con l’ Astice aromatizza-
to alla vaniglia.
Tre sapori danzano in equili-
brio sugli spaghettoni, dando
spettacolo ai gourmets.

Sembra facile, ma lo studio è
grande, il risultato è frutto non
solo di esperienza in cucina,
ma anche di conoscenza delle
materie prime e della loro
associazione, da qui consegue
la scelta  e lavorazione di pre-
sìdi, carni, formaggi-salumi-
verdure che abbondano nel
territorio.
D’altronde la passione fa fare
strane cose, per esempio fa
scegliere di offrire ai clienti
pane e grissini   artigianali,
pasta e dolci fatti utilizzando
farina biologica di prima qua-
lità e lievito madre, per ritro-
vare gli aromi che nell’era
industriale sono andati perduti.
Antico Veturo è un ristorante
speciale: a mezzogiorno si può
pranzare à la carte oppure per
un pranzo più leggero  e velo-
ce si possono scegliere tre pro-
poste  da un ricco menu che
cambia ogni giorno e tutti
coloro che pranzano fuori casa
sanno quanto sia piacevole
poter trovare qualche sorpresa
a tavola, con piatti sfiziosi che
trasformano “il pasto” in occa-
sione di piacere, di conoscenza
e perché no di conversazione.
Di sera il menu è à la carte,  a
volte ci sono serate speciali,
durante le quali si possono

degustare vini e birre pregiate.
La carta dei vini è davvero
straordinaria, sono presenti più
di 2000 bottiglie, provenienti
dalle migliori cantine italiane
ed internazionali, così come
anche le birre sono eccellenti e
di produzione artigianale.
Grappe speciali che vengono
da regioni italiane dove picco-
li produttori hanno affinato
l’arte della distillazione e
Rhum  profumati provenienti
da oltreoceano  fanno chiudere
le serate in bellezza.
A proposito di serate, sia
durante le feste natalizie, che
per il cenone di San Silvestro,
i menu sono classici  ma allo
stesso tempo è come se fosse-
ro nuovi , perché re-interpreta-
ti con  accostamenti mai  bana-
li, anzi sempre curiosi e inno-
vativi.
Un discorso a parte meritano i
ricevimenti di nozze,
all’Antico Veturo ci sono begli
ambienti, interni  ed esterni:  i
futuri sposi  possono offrire un
aperitivo nel porticato ed ospi-
tare un bel numero, fino a 140
invitati  al tavolo.  
In qualunque momento del-
l’anno si progettino i ricevi-
menti c’è la certezza della loro
qualità ed originalità: i ricevi-
menti di matrimonio sono
spesse brutte fotocopie   di rea-
lity show, all’Antico Veturo
diventano invece l’occasione
per cominciare ad apprezzare
sia la sostanza di quello che
viene servito, sia la forma,
infatti quello che vien presen-
tato nel piatto è quasi una pic-
cola opera d’arte.

AMBIENTI AMPI O RISERVATI, PER UNʼOCCASIONE SPECIALE O UNA SCADENZA IMPORTANTE...
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Osteria Antico Veturo: piatti classici
rivisitati in chiave moderna



Trentotto anni di questi
tempi hanno lo spessore di
una pagina di storia. Gianni
Tosatto gli ha misurati tutti
dʼun fiato, con una divisa
segnata dai gradi della
responsabilità: dal fischietto
del vigile semplice al
comando del Distretto di
Polizia Locale. Un viaggio in
diretta, in prima linea e
senza filtri, concluso a metà
dicembre, al traguardo della
pensione.

Tutto iniziò, maggiore
Tosatto…
Alla fine degli anni
Sessanta. Lavoravo alla
Saimp ed il futuro era incer-
to. Poi cʼera quella divisa di
vigile da sempre presente
nella mia casa. La portava
mio padre, che lavorava
nella polizia locale di
Padova. 

Così nel 1971 presentò la
domanda a
Camposampiero, e lʼanno
successivo era a Palazzo
Tiso.
Vuole la verità?

Naturalmente.
Io volevo lavorare a Padova.

A Camposampiero venni
malvolentieri.

Poi?
Con gli anni si è sviluppato
un forte rapporto umano con
i cittadini. In particolare, con
il tempo colsi lʼimportanza
sia storica che religiosa di
Camposampiero, a comin-
ciare dalla presenza dei
Santuari Antoniani… E mi
sentii orgoglioso di lavorarci.

Un mestiere difficile.
Allora meno, oggi di più.
Allora cʼera condivisione,
rispetto; oggi cʼè maleduca-

zione, e molti ci vedono
come repressori. Il futuro,
temo, sarà ancora più diffici-
le: sia per una riforma della
nostra professione, che
stenta a decollare a livello
legislativo, che numerica-
mente, perché le difficoltà
economiche in cui versano i
Comuni non permettono
nuove assunzioni. Ora, ad
esempio, lʼorganico è sotto
del 50 per cento.

Di episodi e di ricordi se
ne porterà via tanti. Il più
triste?
La morte del comandante

della stazione dei carabinie-
ri di Camposampiero
Roberto Tuzzato, avvenuta
nella notte di Natale del
1982. Avevamo una figlia
della stessa età, e in tante
occasioni chiedevo a
Tuzzato dei consigli per il
mio lavoro. Non dimentiche-
rò mai quel mattino di Natale
trascorso alle celle mortua-
rie di Padova a piangere un
amico.

Lʼepisodio, diciamo così,
più curioso?
Lʼarrivo a Camposampiero,
allʼinizio degli anni Ottanta,
di sei-sette ragazzi albanesi.
Erano arrivati con i primi
barconi ed erano smistati in
tutta Italia. Il prefetto di
Padova mi mandò a
Camposampiero e il sindaco
mi incaricò di assisterli. Non
avevano nulla, e la prima
cosa che mi chiesero fu del

gel per capelli… 

Cosa farà ora il pensiona-
to maggiore Tosatto?
Intanto cercherò di non sve-
gliarmi ogni mattina alle
6,30.  Temo sia impossibile,
ma ci proverò.

Poi.
Cercherò di far qualcosa
con i miei generi. Di certo
non resterò nellʼozio.

E nel tempo libero.
Amo i cavalli, e di certo
qualche galoppata non me
la farò mancare.

Rimpianti?
Che il Distretto di Polizia
non sia nato qualche anno
prima. Ha grandi potenziali-
tà e mi sarebbe piaciuto
lavorarci, perché è lʼunica
strada per il futuro.

Incontri
Colloquio con il comandante del Distretto di Polizia Locale del Camposampierese, in pensione da metà dicembre

“Un tempo c’era più educazione; oggi veniamo visti come repressori”
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La divisa, il lavoro, i ricordi
di Tosatto, una vita spesa
per la nostra sicurezza 

di Francesco Cassandro

CHI E’
Sessantadue anni, sposato, 2 figle e 4 nipoti, il mag-
giore Gianni Tosatto è nato e vive a Padova.
Nel 1971 vince un concorso di vigile urbano al Comune
di Camposampiero e lʼanno successivo prende servi-
zio. Allʼinizio degli anni ottanta è responsabile dellʼuf-
ficio e qualche anni dopo assume il comando della
Polizia Locale di Palazzo Tiso.
Nel 2000 gli viene assegnato il comando della Polizia
locale dellʼUnione dei Comuni del Camposampierese;
comando che nel 2008 si allarga al nuovo Distretto di
Polizia del Camposampierese, con la qualifica di com-
missario principale.
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Cambiamenti importanti stanno avvenendo nella nostra società

Un neonato su quattro è straniero
Cambia anche la popolazione scolastica. La mappa nella Federazione del Camposampierese
Nel numero 7 di agosto-settem-
bre de “Il Camposampierese”
abbiamo offerto una breve pano-
ramica dellʼindagine fatta
dallʼUnione dei Comuni sugli
alunni stranieri del nostro territo-
rio. Ora cercheremo di sviscera-
re una parte della ricerca, foca-
lizzandoci solo sulle scuole
medie statali, per avere un poʼ
più chiara lʼidea di come è com-
posta la nostra società giovanile
e quali sfide ci proporrà.  
Nellʼanno scolastico 2009/10 su
100 alunni che hanno frequenta-
to le scuole medie, quasi 16
sono stranieri (nella regione e
nella provincia sono 13).
Osservando il grafico 1 balza
subito allʼocchio lʼaumento del-
lʼincidenza percentuale degli stu-
denti non italiani e le differenze
nel territorio: a Camposampiero
ben 22 studenti su 100 sono
stranieri, mentre a Villa del
Conte sono la metà. 
Soffermandoci sugli anni scola-
stici 2005/06 e 2009/10, si osser-
va che, a parte Santa Giustina in
Colle, tutti i Comuni hanno visto
un aumento dellʼincidenza degli
stranieri sul totale degli alunni,
aumento che a Campodarsego,
a Camposampiero e a Trebase-
leghe ha superato i 7 punti per-
centuale. Pare quindi, special-
mente in questi casi, che il cam-
biamento della composizione
della comunità scolastica sia
stato repentino.
Ma chi sono questi studenti stra-

nieri? Le cittadinanze più rappre-
sentate nelle scuole medie sono
la romena ( 32%), la bosniaca
(13%) e la marocchina (12%) e
variano di consistenza e di

importanza in base ai Comuni. 
Nel grafico 2 si nota che la citta-
dinanza romena è ovunque la
prima per rilevanza tranne a
Massanzago, dove troviamo lʼal-

banese con il 47,4%, a Villa del
Conte, in cui il primato spetta alla
bosniaca con il 42,9%, e a
Trebaseleghe, che vede, a pari
merito, la marocchina e lʼalbane-

se (22%). Altra importante citta-
dinanza è la cinese: su 100 alun-
ni stranieri a Borgoricco e a
Villanova 22 sono cinesi  e a
Piombino Dese lo sono 20,5.
Per fornire uno spunto di rifles-
sione su come si stia modifican-
do la nostra società si pensi che
al primo gennaio 2010 su 100
residenti nel Camposampierese
che non hanno ancora compiuto
lʼanno di età, quasi 24 sono stra-
nieri, con picchi importanti a
Camposampiero (37), a Piom-
bino Dese (33) e a Borgoricco
(27,5).
Ma cosa significa essere stranie-
ri? Può voler dire tante cose,
essere arrivato da pochi mesi e
trovarsi sospesi in una realtà dif-
ficile da decifrare oppure essere
nato in Italia, aver frequentato le
scuole italiane, conoscere me-  -
 glio il dialetto della propria lingua
madre ma non avere il riconosci-
mento della cittadinanza italiana.
Le seconde generazioni, quelle
che non sono immigrate ma che
hanno visto la luce nel nostro
Paese, sono una realtà ormai
rilevante, basti pensare che nel-
lʼanno scolastico 2009/10 nelle
medie del Camposampierese 20
alunni stranieri su 100 sono nati
in Italia, agli estremi troviamo
Villa del Conte con 50 e
Camposampiero 12,5. 
Dopo aver osservato lʼimportan-
te presenza degli studenti stra-
nieri, si intuiscono il cambiamen-
to della società e le sfide che
esso pone a tutti noi: riusciremo
a promuovere una comunità in
cui tutti possano riconoscersi,
che rispetti le differenze e che
sappia favorire la crescita perso-
nale di ciascuno?

Grafico n. 1

Grafico n. 2
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Dal 4 al 12 dicembre nella nuova palestra delle elementari di via Verdi

Torna la mostra del libro
con uno sconto del 40%
Dal 4 al 12 dicembre al via la
XIX edizione della Mostra
del Libro proposta dallʼAm-
ministrazione Comunale di
Campodarsego.
Il prestigioso appuntamento
dedicato al libro a 360° que-
sto anno si rifà look e avrà
come sede la nuova Palestra
della scuola elementare di
Via Verdi dove potranno
essere acquistati i libri con
uno sconto del 40%.
Ai visitatori verrà offerta
unʼampia esposizione di libri
per adulti con i migliori best
sellers della narrativa mon-
diale, oltre a manualistica
per il tempo libero, attività
manuali e cucina. Non man-
cheranno i libri per ragazzi,
con proposte fantasy, di
scienza, avventura, mistero
delle più importanti collane
editoriali per ragazzi, libri
di divulgazione, dizionari,
atlanti. 
E ancora libri per la prima
infanzia, da leggere ad alta
voce ai nostri bambini: albi
illustrati, cartonati, libri gioco. 
Su tutti i libri in vendita sarà
applicato lo sconto del 40%,
grazie allʼintervento del-
lʼAmministrazione Comu-
nale. “Eʼ importante lʼimpe-
gno che lʼAmministrazione
dedica alla cultura, e con
questo contributo ognuno di
noi potrà portare un buon
libro con sé”.
La mostra mercato del libro
sarà inaugurata il 4 dicembre
2010 alle ore 15,00 e prose-
guirà la sua apertura fino alle
22.00.
Dal 5 al 12 dicembre sarà

aperta con il seguente ora-
rio: 
10.00/13.00 – 15.00/19.00.
Ricco il programma degli
eventi proposti in occasione
della XIV  edizione: 
lʼinaugurazione, il 4 dicem-
bre, è affidata a Filippo
Tognazzo e allʼOfficina
Francavilla, realtà consolida-
ta nel territorio padovano,
capace di offrire una visione
unica di diversi orizzonti, che
presenta il concerto acustico
l”ʼaMMaZZacaFFé” (offerto
dai Signori Francavilla!)
dove, tra i brani originali si
inseriscono in chiave ironica

le riletture di alcuni classici
del repertorio cantautorale
italiano (Fossati, Conte, Ca-
possela) con frequenti ed
inusuali omaggi alla tradizio-
ne del cabaret degli anni ʼ60
e ʼ70 di Gaber, Jannacci,
Cochi e Renato.
Domenica 5 dicembre alle
ore 16,00 appuntamento con
una lettura animata e labora-
torio creativo.“un cesto di
storie” a cura della libreria
specializzata per ragazzi “il
libro con gli stivali”
Mercoledì 8 dicembre alle
16,00 si terrà un laboratorio
creativo per tutti i bambini,

ragazzi e genitori dal titolo
“Parola, gesto, segno, colore
–“ percorso introspettivo alla

ricerca di un nuovo codice
espressivo a cura di Roberto
Pagura dellʼAssociazione
culturale Molino Rosen-
kranz.
Venerdì 10 dicembre alle ore
10.00 i ragazzi dellʼIstituto
Comprensivo di Campodar-
sego incontreranno lʼautore
Frediano Sessi, vincitore del
premio Hemingway con il
romanzo “Lʼultimo giorno”
Gran finale domenica 12
dicembre con il Jubooks: il
distributore di storie a gettoni
a cura della libreria specializ-
zata per ragazzi “Il libro con
gli stivali”, a partire dalle 15.
Durante la Mostra del libro
verrà allestita la mostra di
creazioni artistiche, che per
lʼedizione 2010-2011 è dedi-
cata al tema “La chimica:
composizione e trasforma-
zione allʼinsegna di un viag-
gio allʼinterno della materia“. 
Infine per tutta la durata della
mostra Renato e Franca
Toto appassioneranno i pre-
senti con “giochi e giocattoli
di una volta.”

Appuntamento il 21 novembre
2010 alle 17.30 presso
lʼAuditorium Alta Forum  con il
concerto del Coro Summertime
Kids&Project 
L'iniziativa è stata organizzata
dal Comune di Campodarsego
in collaborazione con la
Fondazione Leone Wollemborg allo scopo
di avvicinare la gente al mondo della coope-
razione internazionale che, con il Coopi ha
lanciato la campagna “Insieme per
100.000”, una raccolta fondi con lo scopo di
sostenere progetti salvavita per i bambini
malnutriti in Ciad e Repubblica Democratica
del Congo.
Il coro dei giovanissimi Sumemrtime nasce
nel settembre del 2003. Ispirato nel nome e
nel genere al più celebre gruppo gospel

padovano, conta tra le sue file
bambini e ragazzi di età compresa
tra i 6 e i 17 anni. I 60 piccoli cori-
sti diretti dalla musicista e musico-
terapeuta Elena Piccolo propon-
gono brani tratti del repertorio spi-
ritual e gospel, ma spaziano
anche nel genere conosciuto dai

più piccoli come quello delle colonne sonore
di cartoni animati, film e musical e in canti
tradizionali della musica europea, africana e
sudamericana. Per sostenere i progetti è
possibile effettuare una donazione con un
versamento intestato a: Coopi –
Cooperazione Internazionale ONG tramite:
c/c postale 990200 – c/c bancario
IBANIT36A0335901600100000000003 –
Banca Prossima – assegno non trasferibile
– ondine www.coopi.org.

ALL’AUDITORIUM ALTA FORUM

Musica per la vita: il canto dei bambini per chi soffre
al ritmo musicale dei Summertime Kids&Project
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Emergenza acqua: la Polizia Locale c’è
Garantita una presenza costante e un servizio efficiente
Lʼemergenza alluvione non si è anco-
ra conclusa, e già molte organizzazio-
ni  che sono intervenute stanno rive-
dendo il loro agire per cogliere spunti
critici per poter migliorare lʼazione per
le eventuali prossime emergenze,
che tutti si augurano non arrivino. 
Durante lʼemergenza idrica il perso-
nale della Polizia Locale dellʼUnione
ha svolto una costante azione, a volte
silenziosa e dietro le quinte, fatta di
monitoraggio, controllo, interventi,
supporto agli altri operatori dislocati
nel territorio. La centrale operativa del
Comando si è integrata alle altre della
Protezione civile, della Prefettura, del
genio civile, della provincia. 
Credo che il livello di coordinamento,
sicuramente non perfetto, sia stato
pero, in quei giorni difficili, molto
buono. La Polizia Locale ha fatto la
propria parte nel territorio degli  11
comuni del Camposampierese, con la
disponibilità del personale massima,
senza guardare orari, giorni festivi,
turni e doppi turni. La carenza degli
organici non si è fatta sentire , proprio
per la disponibilità del personale,
garantendo sempre la presenza
costante  e il servizio efficiente. 
Inoltre gli uomini del Comando non si
sono tirati indietro quando la
Prefettura ha chiesto di intervenire a
supporto in quei comuni maggiormen-
te colpiti dal maltempo. In poche ore è
stato predisposto un servizio di sup-
porto, dislocando a Casalserugo
uomini e mezzi della Polizia Locale,
per aiutare le forze presenti sul fronte
dellʼemergenza e dare loro un pò di
riposo. Sei pattuglie si sono alternate
in tre giorni a fare servizio a
Casalserugo, tutti volontari e fuori dal
normale orario di servizio, svolto
comunque nel Camposampierese. 
È doveroso da parte mia ringraziare
loro per la diponibilità e sensibilità
dimostrata, sia per i servizi di suppor-
to che quelli importanti svolti sul
nostro territorio. Abbiamo risposto

“Presente!”,  ma soprattutto abbiamo
e avete  fatto molto, in silenzio e con
la consueta professionalità che sem-
pre vi distingue. 
È altrettanto doveroso un particolare
ringraziamento al Ten. Graziano
Rosato, che ha saputo essere pre-
sente sempre e ovunque, sugli argini,
in sala operativa, nei briefing con la
protezione civile e i sindaci, con i
coordinatori, con gli assessori, con gli
enti e istituzioni e … continuare a
svolgere il suo normale servizio di
responsabile di importanti uffici del
Comando.  La sua professionalità e la
sua disponibilità nelle emergenze non
ha limiti.
Grazie Tenente Rosato, a nome di
tutto il Comando di Polizia Locale
dellʼUnione del Camposampierese! 

Cap. Walter Marcato
Comandante Polizia Locale

Una piacevole sorpresa trovare la sede
dellʼassociazione “3a età” di Loreggia
gremita di associati che si sono radunati
per ascoltare il Comandante Marcato su
un tema della massima importanza: la
sicurezza stradale e le nuove regole del
codice della strada.
Eʼ ormai una tradizione lʼincontro con la
Polizia Locale per parlare di sicurezza,
ma il 18 novembre è stato davvero una
sorpresa, con oltre 70 partecipanti, che
alla fine hanno tempestato di domande il
relatore. 
La presidente e il direttivo, con il sindaco
Maria Grazia Peron, ci tengono a questa
attività informativa e di aggiornamento,
“siamo anziani ma vogliamo essere informati e sapere come
comportarci, così sarà per noi più facile evitare spiacevoli inci-
denti” ha commentato Gabriella Ciampelli, presidente dellʼas-

sociazione. 
Durante lʼincontro si sono trattati
numerosi argomenti, dagli incidenti
stradali, piccole regole pratiche per
evitarli, sistemi di protezione come le
cinture  di sicurezza. Si è molto parla-
to di alcool, effetti e danni che ne deri-
va  durante la guida.
Altro tema molto dibattuto è stato
quello del comportamento  con le bici-
clette durante la circolazione stradale,
dalle piste ciclabili ai nuovi giubbetti
rinfrangenti da usare durante gli spo-
stamenti con le bici.
Lʼincontro si è concluso con lʼomag-
gio, da parte della Polizia Locale del-

lʼUnione, proprio del nuovo giubbino rinfrangente, il cui uso è
divenuto obbligatorio da pochi giorni, molto apprezzato dai
simpatici soci.

INCONTRI A LOREGGIA CON L’ASSOCIAZIONE “TERZA ETA’ ”

Allʼappello della Prefettura,
la Polizia Locale è intervenuta
con un supporto di uomini
e di mezzi nei Comuni 
maggiormente colpiti

Un importante e silenziono sostegno alle operazioni di soccorso

Gli anziani studiano le nuove regole della strada

Esprimo a nome
mio e di tutti gli
ufficiali, i sottouf-
ficiali e gli agenti
del comando di
Polizia Locale
dell'Unione del
Camposampiere-
se, un sincero
augurio al comandante Gianni Tosatto che
tra pochi giorni si godrà la meritata pensio-
ne, conquistata con onore tra le file della
Polizia Locale. Molti sono gli aspetti del-
l'umanità, della competenza, della profes-
sionalità del C.te Tosatto, che meriterebbero
di essere messi in risalto, ma in questa
occasione vorrei sottolinearne soprattutto
uno: la lealtà. Sì ..la lealtà, di un collega
verso gli altri colleghi di tutta l'Unione, ma in
particolare della Polizia Locale, di comporta-
menti e di intenti. La sua presenza in coman-
do dava a tutti un senso di tranquillità!
Sarà difficile raccogliere il testimone che mi
lasci, ma c'è anche la certezza che se conti-
nuerò lungo il percorso che tu hai tracciato,
riuscirò nell'intento. Grazie Gianni!

C.te Walter Marcato

Grazie
Comandante
Tosatto!
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Il periodo natalizio, per i commercianti
e le loro attività, è di vitale importanza
e rappresenta per molti lo spartiacque
che sancisce il successo o la perdita di
un intero anno di lavoro. Le vetrine
tirate a “lucido” sono  unʼattrattiva
destinata ai clienti, per favorire i loro
acquisti. Però nello stesso momento
gli operatori del settore sono preoccu-
pati perché spesso, con lʼavvicinarsi
delle festività, i loro negozi costituisco-
no unʼattrattiva anche per i malviventi
che tentano in tutti i modi di rovinare le
“feste”. 
La preoccupazione dei commercianti è
condivisa dai sindaci del
Camposampierese che, attraverso la
Polizia Locale dellʼUnione, vogliono
contribuire al fine di prevenire atti che
possano turbare la vita dei loro cittadi-

ni. A tale proposito è stato predisposto
dal Comando Centrale un piano di
interventi straordinario di sicurezza
urbana, con un incremento notevole di
mezzi e di agenti. 
Il progetto “Natale Sicuro” è stato
ampliato in termini di numero di inter-
venti, di uomini sul territorio, di mezzi
a disposizioni, di orari adeguati. È una
attività di prevenzione studiata per
essere realmente e  visibilmente vicini
alle attività commerciali, specialmente
durante gli orari di chiusura e in quei
giorni di maggior afflusso di persone. 
Il personale della Polizia Locale
dellʼUnione partecipa volentieri a tutti i
servizi programmati, lo fa da anni, ma
per il prossimo Natale la loro presenza
sarà ancora più incisiva. 

C.te Marcato Walter

La Polizia Locale dellʼUnione Comuni
del Camposampierese ha partecipato
al convegno organizzato il 5 novembre
2010 dallʼassociazione “Per non
dimenticare”, sul tema della sicurezza
stradale.
Fra gli illustri  relatori: padre Simone
dei Santuari antoniani; Walter Nicoletti
presidente Associazione Nazionale
Guida Legislazioni Handicappati
Trasporti (ANGLAT); Stefania
Pierazzo, vice sindaco di San Giorgio
delle Pertiche, Giovanni Boin presiden-
te associazione “Per non dimenticare”,
Salvatore Scirè assessore alla sicurez-
za  del Comune di Camposampiero,
per la Polizia Locale sono intervenuti: il
maggiore Gianni Tosatto, comandante
del distretto regionale  di Polizia
Locale, che ha portato i saluti degli 11
sindaci che formano il distretto, soffer-
mandosi sugli aspetti organizzativi dei
corpi di Polizia Locale con particolare
riferimento allʼattività di Polizia strada-
le; Il Capitano Walter Marcato,
Comandante dellʼUnione comuni del
Camposampierese,  ha relazionato
sullo stato di sicurezza stradale del
Camposampierese. Sono stati esposti i
dati degli incidenti stradali che la
Polizia Locale rileva nelle nostre stra-
de, evidenziando gli aspetti di sicurez-
za stradale che interessano lʼassunzio-
ne di alcool prima della guida.
Altro aspetto importante che condizio-
na la sicurezza stradale è la  velocità, a
tale proposito sono stati mostrati i dati

che le apparecchiature denominate
Smile hanno rilevato nelle strade del
Camposampierese. Dati che hanno
portato a interessanti riflessioni.
Altro aspetto trattato le norme di com-
portamento degli utenti della strada.
Interesse dellʼassemblea si è avuto
quando il Comandante Marcato ha trat-
tato sulla protezione dei soggetti debo-
li sulla strada e sui veicoli, in particola-
re i sistemi di ritenuta come i seggiolini
e le cinture di sicurezza. Coinvolgenti i
filmati fatti scorrere che meglio delle
parole evidenziano i pericoli e i danni
derivanti da incidenti anche banali
dove non si usano i prescritti sistemi di
protezione. 
Molte domande sono state rivolte dal
pubblico molto interessato agli argo-
menti. 
Soddisfazione per la riuscita della sera-
ta è stata espressa dal Vice Sindaco di
San Giorgio delle Pertiche Stefania
Pierazzo, che rappresentava
lʼAmministrazione Comunale e del
Presidente dellʼUnione dei Comuni del
Camposampierese Federico Zanchin. 

CONVEGNO ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE “PER NON DIMENTICARE”

Sicurezza urbana: doppi controlli
durante il periodo natalizio
La Polizia Locale potenzierà i servizi di prevenzione durante le festività

L’impegno per rendere le strade più sicure
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Il Consorzio “Luce in Veneto Scarl” presente con successo alla fiera di Dubai 

Quando volontà, obiettivi e azio-
ni sono ben definiti e pianificati,
la cooperazione pubblico/privato
è davvero l'arma vincente per la
crescita delle nostre PMI. Lo
dimostra l'azione di internaziona-
lizzazione che sta attuando il
Consorzio Luce in Veneto Scarl,
aggregazione costituita da più di
50 imprese aderenti al Distretto
Veneto dei Sistemi per l'illumina-
zione. La strategia di internazio-
nalizzazione di Luce in Veneto
ha preso il via con la fiera Index
Dubai che si è svolta dallʼ8 allʼ11
novembre 2010 dove 14 aziende
del consorzio si sono presentate
all'interno di un unico stand di
quasi 400 mq. L'appuntamento è
stato particolarmente importante,
in primis perché l'area medio-
rientale rappresenta un impor-
tante mercato di sbocco per
molte imprese venete, in secon-
do luogo perché questa azione è
una testimonianza concreta di
come, per superare le difficoltà di
questi ultimi anni, sia importante
il "lavoro di squadra". Luce in
Veneto è un esempio dell'effica-
cia dei sistemi aggregati che, se
opportunamente guidati, posso-
no dare una risposta concreta al
futuro di molte piccole e piccolis-
sime aziende venete.
Ma Index Dubai è solo il primo
passo di un programma ben più

ampio che prevede tre linee di
intervento in corso di realizzazio-
ne:
1. La promozione integrata Luce

in Veneto che si basa sulla
definizione del “marchio collet-
tivo Luce in Veneto” sostenuto
poi da specifici strumenti di
comunicazione e dalla realiz-
zazione di azioni tutte conce-
pite e attuate in “modalità
aggregata” (materiale promo-
zionale; sito internet orientato
verso la creazione di un mar-
ketplace per le imprese del
consorzio; partecipazione a
fiere internazionali con
un'area espositiva unitaria
Luce in Veneto; organizzazio-
ne di azioni di incoming rivolte
ai contractor e ai player della
distribuzione internazionale.

2. Il rafforzamen-
to della rete distri-
butiva e l'apertura
di nuovi mercati:
condivisione e
gestione della
banca dati contatti
comune alle azien-
de del consorzio;
condivisione della
rete commerciale
attuale presentan-
do l'intera “gamma
prodotti” offerta
dalle aziende Luce

in Veneto; realizzazione di
analisi di mercato e di ricerca
di nuovi contatti commerciali
anche attraverso specifiche
“missioni” in collaborazione
con il sistema delle Camere di
Commercio e l'ICE; progetto di
medio termine per l'apertura di
showroom nei mercati top;
realizzazione di attività forma-
tive a sostegno del percorso di
internazionalizzazione.

3. La realizzazione di progetti di
ricerca e innovazione stilistica
e tecnologica: LED Lighting e
risparmio energetico; proget-
tazione illuminotecnica avan-
zata per il “benessere visivo”;
applicazioni domotiche dei
sistemi di illuminazione; pro-
getto di medio termine per la
creazione di un centro di certi-

ficazione dei prodotti; realizza-
zione di attivitàformative a
sostegno del percorso di inno-
vazione tecnologica.

In materia di ricerca e sviluppo,
in particolare, la Regione Veneto
ha appena approvato, nellʼambi-
to del POR FESR 2007-2011, un
innovativo progetto di domotica
promosso dal Consorzio, in col-
laborazione con il Dipartimento
di Ingegneria dellʼUniversità di
Padova e il Centro di ricerca
MultiPhysics Lab di Belluno,
denominato “E-Light”.
La realizzazione di tali ambiziosi
progetti si rende possibile anche
grazie al supporto e ai contributi
dellʼAssessorato Economia e
Sviluppo, Ricerca e Innovazione
della Regione del Veneto guidato
da Marialuisa Coppola, delle
Province di Padova, Treviso e
Venezia e dei Comuni dellʼAlta
Padovana Piombino Dese e
Trebaseleghe.
Luce in Veneto è anche un'orga-
nizzazione orientata alla creazio-
ne di partnership che possano
agevolare le propria attività e
quella dei propri associati. Oltre
a Camere di Commercio e  ICE,
sta lavorando ad alcuni accordi
quadro con istituti di credito
(Unicredit) e con il settore assi-
curativo (Generali di Castelfran-
co Veneto TV).

Cooperazione nel settore illuminotecnico
per la conquista dei mercati internazionali

Si inserisce in un programma ben più
ampio di attività che il Consorzio pro-
muove per i propri associati, che
vanno dalle attività formative per lʼau-
mento di competenze tecniche e
gestionali ai progetti di RST integrati
in collaborazione con le realtà di
ricerca presenti sul territorio. 
La Regione Veneto ha, in particolare,
appena approvato, nellʼambito del
POR FESR 2007-2011 Azione 1.1.2,
un progetto di ricerca promosso dal
Consorzio, in collaborazione con
lʼUniversità di Ingegneria di Padova e
il Centro di Ricerca Multyphisics Lab
di Belluno, denominato “E-Light” fina-
lizzato a trasformare il punto-luce da
mera sorgente di luce a punto centra-
le dellʼabitazione in relazione allʼinte-
grazione in esso di sensori multifun-
zionali secondo i più moderni concet-
ti di sensor-fusion.

INDEX DUBAI

specialisti del 
settore fitness 
in acqua

Aquafitness in forma con il sorriso Aquabuilding solo al maschile Aqua senza Età l’età non conta Aquatherapy stop al mal di schiena

PER INFO CHIAMACI ALLO 041-5801840

circuito aquafit: 
    allenamento con 
        Treadmill + Bike
                                     = 
            allenamento intenso e completo:
     tonifichi e bruci calorie

Corso in promozione 

fino al 10/01/2011
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Non è facile, oggi, discutere con concretez-
za di un tema titolato “Giovani, impresa e
futuro”, ma il compito risulta ancor più arduo
se tale argomento è inserito in un corposo
documento, denominato “Manifesto Aperto”,
prodromo di quello che, almeno nelle inten-
zioni degli organizzatori, dovrà essere il
“Patto Comunitario Veneto” per un nuovo
sviluppo sostenibile.
Obiettivo ambizioso che Veneto
Responsabile, rete regionale per la respon-
sabilità sociale dʼimpresa e di territorio, si è
data ormai più di un anno fa coinvolgendo
una vasta fascia di soggetti, istituzionali e
non, organizzazioni di categoria, associazio-
ni del terzo settore e così via.
Un percorso che vede la partecipazione
della Regione, di Unioncamere e di alcune
singole Camere di commercio del Veneto e
che venerdì scorso, 5 novembre, ha fatto
tappa nellʼAlta Padovana, più precisamente
presso la sede della Banca Padovana
Credito Cooperativo che ha attivamente col-
laborato allʼorganizzazione dellʼincontro e
ha riunito intorno al tavolo dei lavori i vertici
delle realtà più significative del territorio.
A confrontarsi con Veneto Responsabile,
presente con il presidente Francesco Peraro
e il direttore Maurizio Padovan,: Acli con il
Presidente provinciale Marco Ferrero – pre-
sidente regionale lega consumatori, Caritas,
Centro Toniolo con il direttore Don Marco
Cagol – direttore anche della Pastorale del
lavoro della Diocesi di Padova, Centro
Servizio Volontariato, Confcooperative con il
presidente Roberto Baldo, Fondazione

Fontana, il Consorzio Veneto insieme, Auser
Upap, Osservatorio Territorio, Associazione
Down Dadi, CSI; con loro, esponenti di isti-
tuzioni ed enti quali lʼUnione dei Comuni e
lʼIpa del Camposanpierese rappresentate
dal Sindaco di Villanova Silvia Fattore,
lʼUnpli (Unione pro loco), unitamente ad
associazioni di categoria, quali
Confindustria con Giovanni Griggio, Cna
con il presidente provinciale Sergio Gelain,
l'Ucid (unione cattolica imprenditori), lʼEnaip.
Non è mancata una qualificata rappresen-
tanza del mondo scolastico. Per Banca
Padovana, ha portato il proprio contributo il
Presidente Leopoldo Costa ricordando le
numerose iniziative che l'istituto rivolge ai
giovani dimostrando una particolare atten-

zione ai loro bisogni e alla loro formazione.
A coordinare questa importante e variegata
platea, Andrea Marella, docente presso la
Facoltà di Scienze Politiche dellʼUniversità
degli Studi di Padova - Associazione
MasterASTer (mediatori e animatori per lo
sviluppo del territorio).

Punto di partenza del Manifesto aperto di
Veneto Responsabile, una semplice ma non
banale osservazione: “..è necessario capo-
volgere il paradigma che vede nei giovani (e
gli stessi giovani finiscono per percepirsi
come tali) un problema sociale da analizza-
re e sul quale intervenire. Occorre, vicever-
sa, pensare a loro come ad una risorsa cari-
ca di competenze ad oggi scarsamente rico-

nosciute e valorizzate.”
Un tema questo sul quale tutti si sono trova-
ti d'accordo.  A tale scopo, servono politiche
che offrano concrete opportunità di forma-
zione, diano sostegno a nuove progettualità
e alla creazione dʼimpresa. E' indispensabi-
le favorire percorsi formativi rivolti non solo
ai giovani, ma anche agli stessi formatori
che spesso non conoscono la realtà produt-
tiva, come a dire che gli stage in azienda li
debbono fare anche i professori. Ancora:
dalla crisi  si esce solo con l'innovazione,
nuove idee e voglia di intraprendere.
Elementi questi che devono trovare soste-
gno con apposite politiche e adeguati stru-
menti. Il rischio, viceversa è quello di rende-
re i giovani invisibili al mercato non offrendo
loro alcuna opportunità di valorizzazione. 
I giovani dal canto loro dovrebbero sposare
grandi ideali e aspettative con un maggior
senso di realtà, sacrificio e capacità di adat-
tamento, sfidando se stessi, aprendosi ad
esperienze lavorative all'estero, imparando
le lingue.  Sul banco degli imputati, la politi-
ca, la burocrazia, le istituzioni, la scuola ma
anche il mondo delle imprese e le loro rap-
presentanze, spesso incapaci di fare siste-
ma e di  offrire ai giovani un progetto proiet-
tato al futuro. Una sfida educativa al lavoro,
alla cultura  d'impresa e al senso civico che
dovrebbe coinvolgerci tutti, famiglie compre-
se, troppo spesso latitanti. Ecco allora il
senso della comunità, ovvero di una cittadi-
nanza attiva in grado di portare il proprio fat-
tivo contributo.

Cristina Marchesi

Grande la partecipazione alla Cena di Gala organiz-
zata dal Gruppo Polis il 15 ottobre scorso a Palazzo
Zacco Armeni, in Prato della Valle a Padova, per rac-
cogliere fondi a favore delle donne vittime di violenza
o di tratta. Un tema scomodo, più che mai attuale. Gli
ultimi dati ISTAT
sono veramente
preoccupanti. Le
rilevazioni fatte in
Italia dicono che il
32% delle donne
subisce violenza,
in particolare tra
le mura domesti-
che. Per quanto
riguarda il nostro
territorio, risulta
che nella sola
provincia di
Padova sono 111
mila le donne tra
i 16 e 70 anni
che dichiarano di
essere state vitti-
me di una violen-
za fisica o ses-
suale nel corso
della loro vita. Il
Gruppo Polis
sostiene le
donne vittime di violenza attraverso progetti di acco-
glienza e di reinserimento sociale. Tratta, sfruttamen-
to, violenze domestiche e famigliari: sono purtroppo
molte le cause che oggi provocano traumi psicologici
e fisici, a volte irreparabili, presso un elevatissimo
numero di donne. La cooperativa riceve ogni tre gior-
ni almeno una richiesta di aiuto. Si  prende in carico

ciascuna singola storia, e attraverso  l'accoglienza
protetta in appartamenti ad indirizzo segreto e un per-
corso di affiancamento sociale e lavorativo offre alle
donne la possibilità di ricostruire il proprio futuro. Il
Gruppo lavora in collaborazione con gli enti pubblici

locali ma, dopo il
pesante taglio
delle risorse
destinate a questi
servizi, opera sul
piano della sensi-
bilizzazione e
della raccolta
fondi per garanti-
re il prosegui-
mento dei servizi
che sta offrendo.
Da qui lʼorganiz-
zazioni di eventi
come la cena di
beneficenza che
ha offerto spunti
di riflessione sul
tema grazie agli
interventi delle
autorità e con la
consegna del
premio “Donne,
talenti e creatività
– Città di

Padova” ad Anna Giordano Bruno (campionessa ita-
liana di salto con lʼasta), Annalisa Pàresi (presidente
di Maliparmi), Maria Luisa Vincenzoni (giornalista). Il
premio è stato  realizzato da Gabriella Gabrini e con-
segnato da Anna Milvia Boselli, delegata del Sindaco
per le Pari Opportunità.

Violenza: non lasciamo sole le donne
La cena di beneficenza organizzata dal gruppo Polis in collaborazione con la Banca Padovana

UNA NUOVA INIZIATIVA

Sostegno al Progetto Donna con acquisti online
Acquistare online libri, dvd e video-
game a prezzo scontato e fare al
tempo stesso un gesto solidale: è
lʼultima delle iniziative intraprese
dal Gruppo Polis in collaborazione
con Banca Padovana, ancora una
volta insieme per sostenere le
donne vittime di tratta e di violenza.
Grazie ad un accordo di partena-
riato siglato tra Webster.it e
Gruppo Polis si possono effettuare
acquisti editoriali comodamente a
partire dal sito di Gruppo Polis.
Webster è il più importante media-
store italiano, e permette di acce-
dere ad un catalogo di oltre 4 milio-
ni di titoli tra libri, dvd e videogame.

Per ogni acquisto realizzato tramite
il sito di Gruppo Polis una percen-
tuale del prezzo di vendita andrà a
sostenere i servizi a favore delle
donne vittime di violenza, apparta-
menti di accoglienza a indirizzo
segreto e percorsi di orientamento
al lavoro. Si può pagare con con-
trassegno, carta di credito, carta
prepagata, bonifico bancario. Per
acquisti superiori ai 19 euro realiz-
zati con carta di credito o prepaga-
ta la spedizione è gratuita! 
Informazioni sullʼiniziativa e sullʼat-
tivazione della carta prepagata su:
www.gruppopolis.it 
www.bancapadovana.it

Le importanti riflessioni di un forum promosso da “Veneto Responsabile” e da “Banca Padovana”

Superare la crisi con un patto comunitario veneto
Pensare ai giovani come una risorsa carica di competenze e oggi scarsamente riconosciute e valorizzate

LIBERA
Plus ...

Liberamente
banca

Io sono libera, 
di viaggiare, di acquistare e di ricaricarmi quando voglio

Io sono LIBERA Plus... la carta con i vantaggi di un conto

carta
ricaricabile
prepagata

Banca Padovana  Credito Cooperativo

Dal 1896 diamo energia ai valori
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A Santa Giustina in Colle
grande Festa del Volontario
Nell’occasione celebrato anche il decennale dell’Unità Locale 
I volontari del Distretto di Protezione
Civile del Camposampierese domenica
31 ottobre 2010 hanno avuto modo di
vivere una giornata emozionante con la
celebrazione di due ricorrenze importanti
e sentite per i volontari stessi. La giorna-
ta, con le divise gialle accolte dalla piog-
gia, che sembrava quasi essere elemento
di naturale contorno, ha avuto inizio con
la cerimonia dellʼalzabandiera accompa-
gnato dallʼInno Nazionale in Piazza dei
Martiri a Santa Giustina in Colle alla pre-
senza di tanti volontari, di amministratori e
soprattutto di tanti passanti che con curio-
sità e interesse volgevano lʼocchio a que-
sta macchia gialla.
Lʼoccasione era quella di celebrare la
Festa del Volontario di Protezione Civile
del Distretto del Camposampierese, giun-
ta alla quinta edizione, che questʼanno
coincide con la celebrazione del decenna-
le dellʼUnità Locale di Santa Giustina in
Colle. Dopo la S. Messa, nella quale i
volontari hanno voluto ringraziare il
Signore per averli accompagnati durante
questʼanno e per chiedere il Suo aiuto per
le prossime attività che li vedranno coin-
volti, ci si è spostati sotto le strutture alle-
stite dalla Pro Loco di Santa Giustina in
Colle.
Molte sono state le autorità intervenute a
significare la vicinanza delle amministra-
zioni, nei loro diversi livelli, ai quasi 230
volontari del Distretto che in ogni occasio-
ne  necessaria hanno profuso ogni sforzo
possibile per svolgere al meglio il servizio
al quale sono stati chiamati: tra i molti

amministratori intervenuti erano presenti
Clodovaldo Ruffato, Presidente del
Consiglio Regionale della Regione
Veneto, lʼAssessore Provinciale alla
Protezione Civile, Mauro Fecchio, le più
alte strutture dellʼUfficio di Protezione
Civile della Provincia di Padova, il
Presidente dellʼUnione dei Comuni del
Camposampierese, Dott. Fe-derico
Zanchin Sindaco di Santa Giustina, tanti
Sindaci e Amministratori con una cospi-
cua presenza degli Assessori e i
Consiglieri delegati alla Protezione Civile.
Erano inoltre presenti per lʼUfficio di
Protezione Civile del Distretto del
Camposampierese il Respon-sabile, Vice
Commissario Graziano Rosato, e il Dott.
Stefano Zara; a rappresentanza
dellʼUnione dei Comuni del
Camposampie-rese cʼerano invece il
Direttore Generale, Dott. Luciano Gallo, e
le forze di Polizia Locale dellʼUnione dei
Comuni del Camposampierese accompa-
gnate dal Comandante, Cap. Walter
Marcato
Momento molto significativo è stato lʼinter-
vento del vice sindaco dellʼAquila, Dott.
Giampaolo Arduini e del Presidente del
Consiglio della Regione Abruzzo Nazario
Pagano che hanno ringraziato le ammini-
strazioni per la vicinanza che il territorio
del Camposampierese ha dimostrato alle
genti dʼAbruzzo colpite dal terremoto il 06
Aprile 2009 ma che hanno soprattutto
voluto dimostrare a tutti quei volontari che
sono intervenuti per aiutare la popolazio-
ne de LʼAquila e Provincia quale impor-

tanza abbia rivestito il loro operato non
solo per lʼencomiabile servizio svolto, per
lʼinstancabile impegno, per la generosità,
ma anche, e soprattutto, per il ricordo
indelebile lasciato nel cuore delle famiglie
abruzzesi per la gratuità e lʼumiltà dimo-
strate ad ogni incontro.
La Festa del Volontario si è dimostrata
ancora una volta momento fondamentale
nella storia del nostro territorio perché
permette alle amministrazioni e alla citta-
dinanza di ringraziare ancora una volta i
volontari sempre pronti a rispondere "pre-
sente" per aiutare chi è in difficoltà.
Risulta altresì momento importante per-
ché consente a tutti i volontari di vivere
una giornata insieme alle proprie famiglie
e a chi condivide la passione del donare
gratuitamente agli altri una parte del pro-

prio tempo, talvolta “sottraendolo” ai pro-
pri affetti, ai propri interessi, alle proprie
esigenze.
Vivere questo momento a Santa Giustina
in Colle e poter condividere con questo
gruppo storico un momento così emozio-
nante e vissuto ha aggiunto un ulteriore
motivo alla festa. Perché i volontari di
Santa Giustina sono da dieci anni in
prima fila per aiutare il prossimo, per por-
tare la propria professionalità a chi ne
avesse la necessità, a formarsi per diven-
tare sempre più solido ed efficiente. La
loro ospitalità, lʼorganizzazione dellʼeven-
to, i sorrisi e la gioia che hanno saputo
trasmettere a tutti gli invitati, ma soprattut-
to il loro esempio sono motivo di orgoglio
per il nostro territorio.

Dallʼalto verso il basso:
foto di Gruppo

in occasione della 
Festa del Volontario 2010

Foto del gruppo
di S. Giustina in Colle

festa del decennale

In alto a destra, 
Flavio Rettore, 

coordinatore del Gruppo
di Borgoricco

A destra, 
i volontari

dellʼUnità Locale di
Borgoricco

ELENCO NOMINATIVI VOLONTARI
UNITA LOCALE DI BORGORICCO
- Coordinatore: FLAVIO RETTORE
- Vice coordinatore: LUIGI ZAGO
- Volontari: 
BARBAN   GIAMPAOLO
BARIZZA FRANCO
CARPIN ANDREA
FANTON FILIPPO
GASPARINI RENZO
MARCATO ANDREA 
MARCATO OSCAR
MASIERO IVANO
NOVELLO DANIELE
ONGARATO FRANCESCO
PASTRELLO ALESSANDRO
RACCAGNI LUIGI
SACCON RENZO
TOLOMIO LUCA
UGUALI LORIS
ZAMBON RENZO 
ZAMPIERI STEFANO
ZUIN GRAZIANO
BASSI JESSICA
COSTA IRINA
FAVARON GIOVANNI
GIOLO BRUNA
CARPIN SERGIO
FAVARO GIULIANO



33il CAMPOSAMPIERESE Dicembre 2010 

Protezione Civile

Il 21 dicembre 1999 lʼamministrazione
comunale di Borgoricco, recependo le indi-
cazioni derivanti dalla legge 225 del 24 feb-
braio 1992, con cui veniva istituito il Servizio
Nazionale della Protezione Civile, decise di
attivare la costituzione di un Gruppo
Comunale di Volontari di Protezione Civile
deliberando lʼadozione di un regolamento e
avviando contemporaneamente la raccolta
delle adesioni di quei cittadini che, volonta-
riamente e in maniera assolutamente gra-
tuita, si fossero resi disponibili per operare
in attività di previsione, prevenzione e soc-
corso.
Il nucleo di volontari era composto da quin-
dici persone che, prive di formazione ade-
guata, di attrezzature ed equipaggiamento
specifici, cominciarono a riunirsi presso la
sede comunale.
Con i corsi di primo soccorso gestiti dai
volontari della Croce Rossa Italiana e i corsi
di formazione base per il volontario, svilup-
pati e promossi dalla Provincia di Padova, i
volontari di Borgoricco sperimentarono ed
appresero le nozioni e le modalità da impie-
gare nelle attività di soccorso ed emergen-
za. In seguito la loro professionalità aumen-
tò con la partecipazione a corsi collegati alle
tecniche per lʼuso delle motoseghe, al mon-
taggio e smontaggio di tende di un campo-
base, allʼuso delle motopompe e alla cono-
scenza delle tecniche di saccata, ai corsi
antincendio e di orientamento geografico,
alla gestione e allʼimpiego dei volontari nelle
attività di emergenza (corsi riservati ai futuri
coordinatori e capisquadra, sia provinciali
che regionali). 
Allʼattività di formazione si è in seguito
affiancata la programmazione e lo svolgi-
mento di esercitazioni finalizzate allʼadde-
stramento dei volontari nellʼuso di mezzi e di
attrezzature, nonché alla conoscenza del
territorio nel cui ambito si è oggi chiamati ad
intervenire.
Nel 2002, con la costituzione dellʼUnione dei
Comuni del Camposampierese, il gruppo è
entrato a far parte del Gruppo dei Volontari
di Protezione Civile dellʼUnione Comuni
assieme ai gruppi di altri sei comuni dellʼalta
padovana  ed ha assunto la denominazione
di Unità Locale del Comune di Borgoricco.
Nel 2003, a seguito della suddivisione del
territorio provinciale da parte della Provincia
di Padova in tredici distretti, il Gruppo dei

Volontari dellʼUnione e le sue Unità Locali
sono stati riuniti assieme alle Unità Locali
del Gruppo dellʼUnione dellʼAlta Padovana
nel Distretto del Camposampierese con
sede a Camposampiero.
Nel 2005 lʼUnità Locale di Borgoricco ha
ottenuto lʼiscrizione allʼAlbo Regionale di
Protezione Civile del Veneto e successiva-
mente, nel 2006, a quella allʼAlbo
Nazionale. Ciò ha permesso lʼimpiego di
alcuni volontari in missioni sia sul territorio
provinciale e regionale, sia su quello nazio-
nale.   
Nel triennio 2007/2009 lʼUnità Locale di
Borgoricco ha provveduto ad adottare i
nuovi regolamenti che disciplinano la costi-
tuzione, lʼorganizzazione ed il funzionamen-
to del Servizio di Protezione Civile
dellʼUnione dei Comuni del
Camposampierese e del Distretto del
Camposampierese. Infine nel 2010, con la
riunione delle due Unioni, lʼUnità Locale è
entrata a far parte  della Federazione dei
Comuni del Camposampierese.

Interventi operativi
Il primo intervento di soccorso, al quale i
volontari sono stati chiamati a partecipare
operativamente al fianco dei Vigili del
Fuoco, risale allʼ8 luglio 2001 quando pro-
prio il territorio comunale di Borgoricco fu
gravemente colpito dal passaggio di una
tromba dʼaria. Nellʼoccasione i volontari col-
laborarono sia nella ricognizione che regi-
strazione dei danni, sia nel liberare e rende-
re transitabili alcune strade comunali ostrui-
te dagli alberi caduti. Da allora i volontari
sono intervenuti innumerevoli volte sia nel
proprio territorio comunale che in quello pro-
vinciale in seguito al verificarsi di situazioni
di pericolo dovuti ai danni provocati dal mal-
tempo: dalle eccezionali precipitazioni nevo-
se accompagnate da intense ghiacciate
negli anni 2001 - 2005 - 2006 e 2009, ai
fenomeni di allagamento ed esondazioni di
torrenti e canali avvenuti nel 2005 a San
Giorgio delle Pertiche, nel 2007 a Mestre-
Venezia, nel 2008 nella Provincia di
Venezia, nel gennaio del 2009 a Loreggia
quando collassò lʼargine del torrente Muson
dei Sassi e proprio in questi giorni di
Novembre in seguito ai drammatici eventi
alluvionali che hanno colpito Padova e la
sua Provincia.

Abbiamo inoltre
p a r t e c i p a t o
anche a signifi-
cative missioni
fuori regione:
nellʼaprile del
2005 a Roma in
occasione dei
funerali del
Santo Padre
Giovanni Paolo
II e nel 2009 nel
terremoto in
Abruzzo dove
sei volontari
hanno prestato il
loro servizio per
la durata di una
settimana cia-
scuno, con il
compito di assi-
stere le popola-
zioni civili dura-

mente colpite da questa catastrofe naturale. 

LʼUnità Locale oggi
LʼUnità Locale di Borgoricco si presenta con
una struttura di venticinque persone guidate
oggi dal Coordinatore sig. Flavio Rettore ed
affiancato dal Vice Coordinatore sig. Luigi
Zago. 
LʼUnità Locale è dotata di attrezzature e
mezzi che la rendono capace di poter forni-
re una capacità pronto intervento autonomo
per emergenze di tipo A (art 2 – L.225/92).
I mezzi a disposizione sono due furgoni del
tipo ducato adibiti al trasporto di persone (di
cui uno in gestione dallʼUnione del
Camposampierese) e un mezzo speciale
utilizzato per la gestione mobile di una sala
operativa. 
LʼUnità Locale inoltre ha a disposizione due
motopompe auto-adescanti, motoseghe,
gruppi elettrogeni, torri faro, una tenda da
otto posti letto completa di brande oltre che
di materiale minore ad uso cantiere e dispo-
sitivi di protezione individuale per i propri
volontari.
LʼUnità Locale di Borgoricco è fornita di
apparecchi ricetrasmittenti in grado di assi-
curare comunicazioni radio sulle bande 43
MHz e 160 MHz.

Dal 2004 è stato attivato il progetto di “tur-
nover” dei volontari. Il servizio permette di
suddividere i volontari dellʼUnità Locale di
Borgoricco in squadre (attualmente sono
tre) che alternandosi settimanalmente, pre-

stano turni di
reperibilità per i
casi di emergen-
za. Questo
modello di gestio-
ne dei volontari,
permette di razio-
nalizzare ed otti-
mizzare al meglio le risorse a disposizione,
consentendo di attivare gradualmente e pro-
gressivamente il personale durante tutte le
fasi dellʼemergenza.   
Il futuro vede lʼUnità Locale di Borgoricco
impegnata sulla realizzazione di almeno tre
obiettivi: il primo collegato alla possibilità di
acquisire una propria sede operativa e logi-
stica nel territorio comunale, attesa oramai
da anni. Il secondo obiettivo è invece quello
di aggiornare le proprie attrezzature puntan-
do al rinnovo del proprio parco automezzi e
allʼacquisto di una motopompa carrellata da
utilizzarsi durante le emergenze idriche.
Infine lʼultimo obiettivo è collegato alla sem-
pre maggiore e continua diffusione presso i
cittadini e soprattutto presso i giovani, delle
attività e delle conoscenze del servizio
volontario di Protezione Civile per condivi-
derne finalità e collaborazioni future. 
Per coloro che volessero avvicinarsi a que-
sto tipo di volontariato è sufficiente contatta-
re il Coordinatore dellʼUnità Locale tramite il
comune di Borgoricco o lʼufficio di
Protezione Civile di Camposampiero.

Oggi l’Unità Locale conta una struttura di 25 persone guidate da Flavio Rettore

Borgoricco. Il debutto con una tromba d’aria
Poi l’emergenza è diventata una routine



Sono troppi e aumentano
sempre di più. Nel Veneto
ogni cittadino ne produce
circa 500 chilogrammi lʼan-
no. Poco meno di 1 chilo e
mezzo al giorno! 
Differenziati o no, sono
comunque un problema,
perché il loro smaltimento
e la loro lavorazione costa-
no, qualsiasi sia la loro
natura. I cittadini di Etra si
distinguono per i loro com-
portamenti virtuosi: diffe-
renziano bene e molto,
aiutati da Comuni e da
Etra, che si impegnano a
offrire modalità comode
per il conferimento ma
anche ad allargare lo spet-
tro dei materiali conferibili.
Si pensi per esempio alla
campagna per la raccolta
del tetrapak, dei piccoli
elettrodomestici e degli olii
domestici. Eppure, si tratta
sempre di interventi a
monte, a rifiuto già “prodot-
to”. “Tutti i rifiuti che produ-
ciamo sono rifiuti ʻacqui-
statiʼ con i beni che compe-
riamo e che riflettono le
nostre esigenze ma anche
i nostri stili di vita. - spiega
Stefano Svegliado, presi-
dente del Consiglio di
Gestione di Etra - Stili di

vita che possono cambia-
re”. Una maggiore atten-
zione negli acquisti, infatti,
permetterebbe di ridurre la
quantità di imballaggi, che
rappresentano il 60% del
peso e il 40% del volume
dei nostri rifiuti.
Basterebbe scegliere pro-
dotti senza imballaggi
superflui, in confezione
famiglia, acquistare alla
spina e ridurre lʼutilizzo
degli shopper in plastica,
portando con noi borse di
tela. Allo stesso modo, si
diminuiscono i rifiuti in pla-
stica preferendo lʼacqua
del rubinetto (ottima e
sempre controllata!) a
quella in bottiglia, che pro-
duce 9 chilogrammi di rifiu-
to a testa ogni anno. Si
può anche ridurre lo spre-
co di carta rifiutando inser-
ti o gadget che non ci inte-
ressano quando ci rechia-
mo in edicola. Più in gene-
rale, sarebbe importante
limitare lʼacquisto di beni
"usa e getta" come rasoi,
cialde del caffè, bicchieri in
plastica, pile non ricarica-
bili, macchine fotografiche
che una volta utilizzate si
gettano via. 
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Etra

Ricevere una bolletta da
pagare non è mai piace-
vole. Ma può aiutare
sapere se la fatturazione
sia equa, cioè in sostan-
za se lʼimporto sia com-
misurato al servizio che
si riceve.
Etra, nel Bilancio di
sostenibilità 2009, ha
analizzato a fondo que-
sto aspetto, partendo
innanzitutto dal raffronto
fra le bollette dei propri
utenti e il dato nazionale.
Il costo medio pro capite
del servizio rifiuti era in
Italia (dato 2008) di 107
euro per i Comuni fino a
5.000 abitanti, di 120 nei
Comuni con popolazione
compresa fra 5.000 e
15.000, di 135 nei
Comuni fra 15.000 e
50.000 abitanti (fonte:
ISPRA, Istituto Superiore
per la Protezione e la
Ricerca Ambientale). Nei
Comuni Etra si registra-
vano rispettivamente 69,
82 e 98 euro per abitan-
te, cifre nettamente infe-
riori anche alle medie del
Veneto: 89, 98, 110 euro
(fonte: ARPAV).
Per quanto riguarda il
servizio idrico, che com-
prende la distribuzione
dellʼacqua potabile e il
servizio fognatura, in
Italia, che vanta tariffe
tra le più basse
dʼEuropa, le bollette Etra
– che, ricordiamo, appli-
ca le tariffe deliberate da
ATO Brenta – sono per-
fettamente in linea.
Anzi, la loro “incidenza”
sul reddito familiare è
leggermente inferiore,
dato che i redditi nel ter-
ritorio veneto sono
mediamente più alti della
media nazionale. In defi-
nitiva, il servizio idrico
integrato pesa meno
dellʼ1% sul bilancio delle
nostre famiglie: molto
meno di alcuni beni
voluttuari!

il CAMPOSAMPIERESE Dicembre 2010  

Bilancio di sostenibilità 2009:
tutela delle risorse e ricadute economiche

“Modi e Mondi d’Acqua”
a Villa Contarini

BILANCIO

Servizio
di qualità,
bollette
leggere

Dal 20 al 28 novembre 2010 si è svolta la seconda edizione della
Settimana Europea per la Riduzione dei Rrifiuti. In questo con-
testo, nelle scorse settimane Etra ha lanciato ai Comuni la propo-
sta di un progetto articolato in tre diverse iniziative da attivare
nelle specifiche realtà territoriali con lʼobiettivo di promuovere la
sostituzione di abitudini basate sullʼusa e getta con soluzioni ispi-
rate ai valori del risparmio e del non-spreco: non solo per i van-
taggi ambientali e sociali che ne derivano, ma anche per il rispar-
mio economico in cui questi vantaggi si traducono, a beneficio
della collettività e delle famiglie.

DAI VALORE AI TUOI MOMENTI DI FESTA
Il progetto punta allʼorganizzazione o al rafforzamento della rac-
colta differenziata nelle sagre e nelle feste, tramite lʼintroduzione
di sistemi alternativi alle stoviglie "usa e getta". Lʼobiettivo è di
coinvolgere le Pro loco e gli organizzatori locali nellʼacquisto e
nellʼutilizzo congiunto di stoviglie lavabili (e lavastoviglie) per dare
un servizio migliore e per ridurre i rifiuti e i relativi costi.

MENSE SOSTENIBILI
Stoviglie lavabili nelle mense scolastiche, per insegnare ai bam-
bini e ragazzi come un semplice gesto quotidiano, che richiede
solo un poʼ di buona volontà, possa determinare grandi risultati
per lʼambiente (vedranno con i loro occhi quanti rifiuti si “rispar-
miano”!). Lʼobiettivo è, inoltre, quello di contenere i costi sociali
delle mense scolastiche.

PANNOLINI IN COTONE È MEGLIO!
Lʼintervento promuove lʼadozione di pannolini in cotone, al posto
dei tradizionali usa e getta.

Sarebbe importante limitare l’acquisto di beni “usa e getta”

MENO USA E GETTA, PIU’ RISPARMIO

Il miglior rifiuto è quello  che non viene prodotto

Servizo idrico integrato
• Estensione della rete fognaria: 46

mila metri di nuove condotte per
un livello di investimenti procapi-
te/anno superiore alla media ita-
liana  sostenuto ocn tariffe per i
cittadini in linea con la media
nazionale.

• Attivata una squadra specializza-
ta per la ricerca e la riduzione
delle perdite nelle condotte
acquedottistiche e per lʼingresso
di acque parassite in fognatura.
Risultato: un ambiente più pulito!

Gestione dei rifiuti
• La raccolta differenziata (con

compostaggio domestico) ha rag-
giunto la media del 67,8%, a fron-
te di una media regionale nel
2008 del 56,3% e nazionale che
sfiora il 30%. Le tariffe sono sen-
sibilmente inferiori alle medie
regionali e nazionali, grazie al
contenimento dei costi di gestione
e delle economie di scala.
Risultato: meno rifiuti in discarica,
meno costi, meno inquinamento!

Energia
• Nel 2009 è cresciuta la produzio-

ne di energia elettrica da fonti rin-
novabili prodotta dagli impianti di
Etra: 16 milioni di kWh (pari al
fabbisogno annuo di oltre 5.400
famiglie) in parte utilizzati per il
funzionamento degli impianti in
parte ceduti alla rete.
Risultato: meno anidride carboni-
ca in atmosfera!

Servizi
Nel 2009 sono stati attivati:
• gli sportelli veloci, con tempi di

attesa medi inferiori ai 5 minuti;
• lʼagenzia delle aziende;
• i contratti telefonici, che hanno

raggiunto il numero di 13.000 nei
12 mesi.
Risultato: risparmio di tempo per
gli utenti!

Società 
• Iniziative per le scuole che hanno

coinvolto 13 mila studenti;
• Promozione dellʼuso dellʼacqua

del rubinetto nelle mense scola-
stiche: 45 adesioni
Risultato: giovani più attenti
allʼambiente!

Si è svolta lo scorso sabato
23 ottobre, nella splendida
cornice di Villa Contarini a
Piazzola sul Brenta, “Modi e
Mondi dʼAcqua, una giornata
dedicata al tema dell'acqua
che ha coinvolto Ammi-
nistratori pubblici e cittadini
in un convegno nel quale è
stato presentato il bilancio di
sostenibilità 2009 ed in ini-
ziative pensate per i più pic-
coli. 
“Questo secondo appunta-
mento con il Bilancio di
Sostenibilità è particolar-
mente significativo per Etra –
ha spiegato il Presidente del
Consiglio di Gestione
Stefano Svegliado –  perché
è il momento finale di un per-
corso che ci ha permesso di
valutare lʼattività di Etra in
termini di sostenibilità in rela-
zione alla tutela della risorse,
alla valorizzazione del terri-
torio e alle ricadute sullʼeco-
nomia locale. In un contesto
normativo che ha cambiato
profondamente le modalità di
affidamento dei servizi pub-
blici locali modificando note-
volmente le prospettive futu-

re, abbiamo sempre più chia-
ra la consapevolezza che
Etra produce valore a benefi-
cio del territorio e che può
candidarsi ad operare effica-
cemente anche nei nuovi
scenari. Ogni volta che un
cittadino apre il rubinetto di
casa – conclude Svegliado –
compie un gesto di fiducia ed
Etra è impegnata perché
questa fiducia sia ben ripo-
sta”.
“Modi e Mondi dʼAcqua” ha
offerto nel pomeriggio un
emozionante percorso musi-
cale "Parole e Note
d'Acqua", jazz, tango, musi-
ca barocca e celtica accom-
pagnati da coreografie sug-
gestive nelle sale della Villa.
I bambini e ragazzi di scuole
elementari e medie hanno
partecipato numerosi ai labo-
ratori didattici e per tutto il
pomeriggio è stato possibile
degustare ”al buio” acque in
bottiglia e di acquedotto, in
collaborazione con Slow
Food, per valutarne le diffe-
renze e le caratteristiche
organolettiche.

2009: la sostenibilità di Etra
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www.puntosienergia.it

Caldaie a condensazione e solare termico:
scatta la proroga delle detrazioni del 55%
L’importanza di una manutenzione ordinaria che certifichi il buon rendimento dell’impianto

Per ulteriori informazioni
contatta

lo sportello Puntosienergia
allo 0499315600 interno 8 e

chiedi
il sopralluogo gratuito

di un professionista a casa
tua

oppure visita il sito
www.puntosienergia.it

A partire dal 1° gennaio 2011, le rate annuali previste per la
detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico
diventano dieci e la detrazione viene prorogata al 31 dicem-
bre 2011 dal disegno di legge di Stabilità votato venerdì
scorso dalla Camera e ora al vaglio del Senato. 
In un articolo, Il Sole 24 Ore ha calcolato che, al termine dei
dieci anni, lo sconto fiscale effettivo passa dal 55% al 47%,
mentre dopo cinque anni la detrazione reale diventa del
50,5%. Ciò è dovuto all'inflazione, che si “mangia” una parte
del 55% che il fisco restituisce negli anni. 

Una buona caldaia è importante
per la sicurezza ed anche per il
risparmio energetico, per ridurre
gli sprechi di energia e la bolletta.
Gli incidenti domestici avvenuti a
causa del malfunzionamento
delle caldaie nellʼultimo mese
hanno tristemente segnato la cro-
naca locale. Arriva il freddo e in
agguato ecco le intossicazioni da
monossido di carbonio; tutti gli
anni si registrano infortuni, più o
meno seri, legati al cattivo funzio-
namento di caldaie e, soprattutto,
stufette. 
Abbiamo incontrato il sig. Antonio
Favaro di Gas Sicuro di Loreggia,
per avere un aggiornamento sul
mondo delle caldaie. 
Quantʼè importante avere una
buona caldaia per ridurre la
bolletta del gas?
E' estremamente importante
avere una caldaia ad alta efficien-

za energetica e a basso inquina-
mento per ridurre i consumi
domestici. La caldaia  viene spes-
so sottovalutata, mentre è un
investimento determinante per
risparmiare energia e soldi.
Quali sono le caldaie che lei
consiglia  e quali sono i vantag-
gi  che si hanno con la sostitu-
zione delle “vecchie” caldaie?

Le caldaie a condensazione sono
le caldaie più moderne ed ecolo-
giche oggi esistenti. Riescono
infatti ad ottenere rendimenti
molto elevati grazie al recupero
del calore latente di condensazio-
ne del vapore acqueo contenuto
nei fumi, come pure riduzioni delle
emissioni di ossidi di azoto (NOx)
e monossido di carbonio (CO)
che possono raggiungere il 70%
rispetto agli impianti tradizionali.
Le caldaie a condensazione sono
quindi idonee per sostituire le vec-
chie caldaie, perchè permettono
di usufruire degli incentivi fiscali, e
di risparmiare sulla bolletta del
gas fino al 30%. Inoltre sono
molto più sicure, visto i recenti
casi di cronaca locale, che hanno
visto incidenti domestici, dovuti al
mal funzionamento delle vecchie
caldaie con gravi conseguenze
per la salute delle persone. Le

nuove caldaie contribui-
scono al risparmio eco-
nomico e a migliorare la
sicurezza in casa.
In quanto tempo si
ammortizzano i costi? 
Tenendo conto della
detrazione fiscale del
55% e della riduzione
dei consumi, l'interven-
to di sostituzione calda-
ia si ammortizza in  5
anni. 
Se lei dovesse consi-

gliare ad un cliente un impianto
solare termico, quale indicazioni
darebbe ?Il sole è la fonte ener-
getica che permette la vita nel
nostro pianeta. L'utilizzo di questa
energia è quanto di più naturale
possiamo fare senza arrecare
danno all'ambiente e quindi a noi
stessi. Esistono diversi sistemi,
tra cui i sistemi in pressione oppu-
re a svuotamento. In quest'ultimi
si ha la possibilità di integrazione
sia su acqua calda sanitaria, sia
su riscaldamento a pavimento,
con dimensioni di ingombro ridot-
te. Abbinare la sostituzione della
caldaia con lʼinstallazione di un
impianto solare termico garanti-
sce un ottimo risparmio di ener-
gia.
Inizia lʼinverno, cosa dobbiamo
fare per essere sicuri che tutto
funzioni bene?
Eseguire la manutenzione ordina-

ria, fatta da un tecnico abilitato
che certifichi il corretto funziona-
mento e il buon rendimento della
caldaia e dell'impianto.
Quali sono gli incentivi fiscali
sul solare termico, e le prospet-
tive 2011?
Visto la imminente proroga della
detrazione fiscale del 55% anche
per il 2011 è da approfittarne, in
quanto l'energia solare è conve-
niente e non inquina.
Ipotesi di proroga del 55%
A partire dal 1° gennaio 2011, le
rate annuali previste per la detra-
zione del 55% IRPEF/IRES per gli
interventi di risparmio energetico
diventano dieci e la detrazione
viene prorogata al 31 dicembre
2011 dal disegno di legge di
Stabilità votato venerdì scorso
dalla Camera e ora al vaglio del
Senato. 

Il bene comune oggi: per una presenza attiva e responsabile nella Società e nel  Territorio.

Leggiamo il territorio per un suo rinnovamentoLeggiamo il territorio per un suo rinnovamento

CRISTIANICRISTIANI
e Impegno Socialee Impegno Sociale 

Con il patrocinio delle Unioni dei Comuni del Camposampierese e dell'Alta Padovana UNIONE COMUNI
ALTA PADOVANA

Programma Programma (Parte seconda)(Parte seconda)

Vi invitiamo a  partecipare alla seconda parte della  
Scuola di formazione sociale e politica, che ha 
sede presso la “Casa di spiritualità” dei Padri 
Conventuali di Camposampiero, in  Via S. 
Antonio, 2.

Quest’anno gli undici sindaci del Camposampie-
rese hanno dato la loro collaborazione, perchè la 
Scuola raggiunga i suoi obbiettivi di impegno 
sociale e politico. Sentitamente li ringraziamo per 
la loro sensibilità ma anche per il contributo alla 
scuola.

“Insieme” partiamo per raccogliere le sfide del 
cambiamento sul territorio: mondo del lavoro, 
cultura e società. Si è consapevoli della necessità 
di impegnarsi per un “nuovo modello di sviluppo” 
che metta al centro dell’azione la dignità della 
persona, del lavoratore, dei giovani e che consen-
ta di trovare risposte ai problemi posti dalla crisi 
economica.

“Sentinelle del territorio”, “costruttori di solidarie-
tà”: è ciò che la Scuola di formazione sociale e 
politica intende essere, guardando ai complessi 
scenari che caratterizzano il presente e si pongo-
no per il futuro.

Benedetto XVI nella “Caritas in veritate” sottolinea 
che la crisi ci obbliga a riprogettare il nostro 
cammino, a darci delle nuove regole, a trovare 
nuove forme di impegno, a puntare sulle esigenze 
positive e rispettare quelle negative. La crisi 
diventa così occasione di discernimento e di 
nuove progettualità.

Carissimi, ora l’importante è “partecipare”. Investi-
re sul sapere significa rendere capaci le persone 
di affrontare una realtà in continua evoluzione.

La Scuola presenta alcune novità: relatori esperti; 
alcune Tavole rotonde, con testimonianze, per 
“leggere e conoscere” il proprio territorio; un perio-
dico quindicinale di formazione, curato dalla 
redazione per i partecipanti alla Scuola.

Scuola di formazione sociale e politica nel Camposampierese
e Responsabili Amministratori Alta Padovana

Sede della Scuola Socio-Politica
CASA DI SPIRITUALITÀ
Padri Conventuali
di Camposampiero
Via S. Antonio, 2 
CAMPOSAMPIERO (PD)

NOTE ORGANIZZATIVE

- Gli incontri si terranno
  dalle ore 20.45 alle ore 22.45.
- La sede degli incontri è la “Casa di
  Spiritualità”, dei Padri di S. Antonio,
  a Camposampiero, via S. Antonio, 2.
- Ad ogni partecipante verrà 
consegnata una cartellina-incontri.

- La partecipazione alla Scuola è 
gratuita.

  Un contributo lo danno
  le Amministrazioni Comunali.
- L’invito a partecipare è rivolto
  agli imprenditori, agli artigiani,
  agli amministratori, ai lavoratori,
  ai giovani, agli studenti.

RESPONSABILI:

Il Sindaco di Camposampiero
Animatori della scuola sociale e 
politica: mons. Aldo Roma
e Raffaela Franch Cappellin.
Gli incontri si realizzano
a Camposampiero
nei mesi di ottobre-dicembre 2010
e di gennaio-febbraio 2011,
nella “Casa di Spiritualità”
presso i Santuari Antoniani.

Affrettati a dare la tua adesione a Mons. Aldo Roma - Tel. 049.9365406
L’iniziativa della Scuola di formazione sociale e politica 
è promosso dalla Pastorale Sociale e del Lavoro e dai 
Comuni del Camposampierese - Alta Padovana

Con il patrocinio della Federazione dei Comuni del Camposampierese



Sport

Dicembre 2010  il CAMPOSAMPIERESE36

La scherma approda nel Camposampierese con i corsi della Società Comini

In punta di fioretto sulle ali di un sogno
Intervista al pluricampione olimpico Mauro Numa

A.S. COMINI 1885

PADOVA SCHERMA

di Carlo Toniato

Ifuori classe son fatti di una materia preziosa e
invisibile. Quale sia lʼingrediente raro che li dif-
ferenzia dagli atleti normali non è dato a sape-

re. Stringo la mano a Mauro Numa, un monu-
mento dello sport nazionale, ed il sorriso cordia-

le che gli illumina il viso
è un passaporto di
gentilezza che scioglie
la mia soggezione. Lo
incontro a Camposam-
piero, nella palestra del
Newton, dove insegna
ai ragazzini i primi rudi-
menti della disciplina
che nellʼ84, a Los
Angeles, gli ha regala-
to la gioia più intensa e
lʼemozione più violenta
che possa capitare ad

un atleta:
lʼoro olim-
pico. Il suo
urlo libera-
torio dopo
la stoccata
v i n c e n t e

contro il tedesco
Mathias Behr rimane
nella storia dello sport
italiano e riassume in
modo dirompente lʼuni-
cità di una disciplina che
allʼeleganza del gesto
tecnico unisce lʼintensità
drammatica del duello.
Grazie alla società
Comini Padova, una
delle più blasonate
dʼItalia, la scherma è
approdata per la prima
volta nel Camposam-
pierese. E  ̓una novità importante che arricchisce
lʼofferta sportiva del territorio. Numa, che del
sodalizio è presidente onorario oltre che maestro
in pedana, ha accettato con entusiasmo di rac-
contarmi qualcosa di più di questo sport affasci-
nante; la prima domanda ci porta indietro nel
tempo. 
Una straordinaria carriera alle spalle, due ori
olimpici, fioretto individuale e a squadre,

trionfi iridati e allori europei a ripetizione, ma
comʼè avvenuto il primo contatto tra Mauro
Numa e la scherma? 
Il merito è dei miei genitori: a sei anni mi accom-
pagnarono in palestra a Mestre, cʼerano il karate,
la pallavolo, il basket, ma la scintilla scoccò
appena vidi tirare di scherma; mi sembrava un
gioco più che uno sport, qualcosa di magico da
provare assolutamente. Anche per questo oggi
dico ai genitori: portate i vostri figli a vederci, non
rimarranno delusi. 
A proposito di bambini, comʼè il rapporto coi
giovani allievi e quanto influisce il fatto di
essere stato un grande campione? 
Mi piace insegnare. Quarantʼanni dopo averla
incontrata, sono ancora innamorato della scher-
ma. Trasmettere qualcosa di me agli altri mi fa
stare bene ed è una soddisfazione impagabile. I
bambini lo capiscono: sono attratti dal campione
e cercano di imitarlo; questo crea entusiasmo e
spirito di emulazione che aiutano il rapporto mae-
stro allievo. 
Cosa pensa quando qualcuno definisce la
scherma uno sport minore di cui si parla solo
in occasione dei grandi eventi? 
Prima di tutto che la nostra federazione è la

seconda al
mondo per
medaglie olim-
piche e iridate,
dietro solo a
quella statuni-
tense di atletica
leggera. Pur
non essendo
uno sport di
massa, negli
ultimi anni
abbiamo tripli-
cato i pratican-
ti, passati da
8000 a 25.000.
Ma la cosa
davvero impor-
tante è che i

giovani facciano sport: ogni disciplina ha i suoi
valori; la scherma per esempio forma il carattere,
allena il corpo, ma anche la testa, richiede disci-
plina e concentrazione estrema, oltre al rispetto
dellʼavversario, presupposto necessario per indi-
viduarne qualità e punti deboli. 
Quindi non è solo una questione di tecnica e
classe? 
Come in tutti gli sport le doti innate sono fonda-
mentali, senza quellʼingrediente in più non si

diventa campioni, ma la tecnica va affinata
durante tutta la carriera; ed in questo la figura del
maestro è molto importante. Nella scherma è
decisiva la concentrazione; se cala per un attimo,
perdi anche con avversari molto più deboli; è
capitato anche a me. Fondamentale infine è “il
tempo”, un concetto che ogni schermitore cono-
sce bene e che negli assalti risulta determinante. 
La Comini è una società antica che annovera
altri campioni olimpici, quali Andrea Borella e
Francesca Bortolozzi. Quali sono i vostri pro-
grammi futuri? 
La società, dopo un passato glorioso, è rinata
qualche anno fa, grazie allʼentusiasmo del com-
pianto Nado Rampin. Svolgiamo attività in tutta la
provincia di Padova. Lʼessere approdati nel
Camposampierese con i corsi alla palestra del
Newton ed un progetto educativo alle elementari
di Massanzago è un passo molto importante da
cui ci aspettiamo grandi cose.
La scherma italiana continua a mietere vitto-
rie. Qual è il segreto di tanti successi? 
Il nostro è un movimento con una grande storia
alle spalle, eredità di alcune grandi scuole.
Penso a Livorno, Jesi, Mestre: ma alla tradizione
di tecnici ed atleti nati e cresciuti nella tranquillità
della provincia, la scherma italiana affianca la
volontà di mettersi in discussione per continuare
a migliorarsi. 
Cʼè una domanda che non posso non farle:
un campione olimpico, che ha toccato il cielo
con un dito, ha ancora un sogno nel casset-
to? 
Certo che ce lʼho! Portare prima o poi un mio
allievo sul gradino più alto di quel podio. Risentire
quellʼurlo liberatorio, vedere nei suoi occhi lʼemo-
zione che a Los Angeles mi sciolse il cuore
togliendomi il respiro. 

Presidente:
Antonio De Danieli  
Vice Presidenti:
Antonio Zancato,
Antonella Ravagnan

Consiglieri:
Nicoletta Lazzaro
(segreteria organizzativa),
Cristina Marchesi,
Francesco Magro,
Franco Brighenti,
Elvio Rampazzo

Presidente onorario:
Mauro Numa

Maestro di Sala:
Gastone Gal

Istruttrice nazionale:
Francesca Bortolozzi

Tecnici: Andrea Borella
Francesca Bortolozzi
(fioretto)
Andrei Kostrcewa (sciabola)
Mauro Numa
(Master e corsi di avviamento)
Luisa Zorzi
(corsi di avviamento)

I corsi a Camposampiero
si svolgono presso la
palestra dellʼIstituto

superiore “I Newton”,
in via Puccini

ogni mercoledì pomeriggio
dalle 16.30 alle 17.30

Due lezioni gratuite per chi
vuole provare.
Informazioni: direttamente
in palestra al mercoledì
oppure: Nicoletta Lazzaro,

cell. 3396217355.

Per saperne di più sulla Comini e
sulla scherma a Padova: Gastone
Gal "Dal Club Savoia allʼAccade-
mia Comini", ed. Cleup 2010.

Mauro Numa, oggi.

La Società Comini Scherma

Los Angeles, il trionfo

2 ori Olimpiadi Los Angeles
4 volte Campione del Mondo Assoluto 
2 volte campione del mondo Under 20
3 Coppe del Mondo assolute
4 ori Universiadi
1 Campionato Europeo
10 Campionati italiani

IL TESORO DI NUMA
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DAL 1 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
Camposampiero – Sala filarmonica
“Esposizione quadri di Silvia Meggiorin
e Claudio Abbiendi. Tecnica, olio su tela. 

MERCOLEDI 1 DICEMBRE
Camposampiero – 15.00, Sala
Filarmonica. Incontri culturali AUSER: “Le
terme: benessere per tutti”. Incontro con
lʼassociazione Albergatori di Montegrotto.

Loreggia – 16.00, Biblioteca Comunale.
Rete BiblioAPE, Progetto nazionale “Nati
per Leggere”. Letture ad alta voce per
bambini di 5 e 6 anni.
Gradita la prenotazione tel. 049.5790551
biblioteca@comune.loreggia.pd.it

VENERDI 3 DICEMBRE
Loreggia – 17.30, Villa Rana.
Presentazione libro “Un anno di vita da
cani” di Davide Cervellin, ed. Marsilio.
Riflessioni sullʼattualità e solidarietà verso i
non vedenti. 

Trebaseleghe – 20.45, chiesa arcipretale.
Nellʼambito della rassegna “Autunno in
musica”, concerto dʼorgano e coro,
“Omaggio a  Robert Schumann” nel 200°
della nascita. Organista: Silvio Celeghin,
“Scola San Rocco” di Vicenza. Direttore:
Francesco Erle. Ingresso libero e  gratuito.

Villanova di Camposampiero – 21.00,
Centro Culturale Tomasoni di Mussolini.
Gruppo Fotografico Decumano VI.
Archeologia industriale, incontro con il
fotografo Carlo Chiapponi. Porto Marghera:
fotografia a chilometri zero. 

DAL SABATO  4
A DOMENICA 12 DICEMBRE
Campodarsego – 4/12 15.00-22.00,
10.00-13.00 e 15.00-19.00, Palestra di Via
Verdi. XIX  Mostra del Libro. Creazioni
artistiche realizzate dai bambini, mostra
giochi di una volta.
Info: Biblioteca Comunale, 049 5564013 
biblioteca@comune.campodarsego.pd.it 

SABATO 4 DICEMBRE
Borgoricco – 10.30, Biblioteca Comunale.
Rete BiblioAPE Nati per Leggere Alta
Padovana Est: Letture ad alta voce 3/4
anni. Info: 049-9337930
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

Campodarsego – 17.30 e 20.45, Palestra
di Via Verdi. lʼaMMaZZacaFFè (offerto dai
Signori Francavilla). Spettacolo di teatro
canzone con Filippo Tognazzo e Officina
Francavilla. Ingresso libero.

Camposampiero
- 10.00, Sala Filarmonica. Premio

Camposampiero 20a Edizione.
Compagnia Teatro Baraban di Udine:
Padre Turoldo: Fede e Poesia.
Introduzione di Enrico Grandesso. 

- 21.00, Auditorium Santuari Antoniani
Premio Camposampiero 20a Edizione.
“La ricerca del mistero nella musica
italiana”. Spettacolo di musica e video, a
cura di Walter Gatti.

Loreggia
- 16.00, Auditorium di via Palladio.

Conferimento borse di studio e premi
non in denaro agli studenti distintisi nellʼa.
s. 2009-2010;

- 10.00, Biblioteca Comunale. Rete
BiblioAPE. Progetto nazionale “Nati per
Leggere”. Letture ad alta voce per bambi-
ni di 3 e 4 anni.
Gradita la prenotazione tel. 049.5790551
biblioteca@comune.loreggia.pd.it

Piombino Dese
- 10-11, Rete BiblioAPE. “Aspettando

Natale”. Letture ad alta voce, progetto
nati per leggere 3-4 anni.

- 15.00-16.00. Rete BiblioAPE.
“Aspettando Natale”. Letture ad alta
voce, progetto nati per leggere 5-6-7 anni.

DOMENICA 5 DICEMBRE
Campodarsego 
- 8.30-18.30, Piazza Europa e Via Roma.

LʼAngolo del Passato: esposizione di
antiquariato,modernariato e hobbistica.
LʼAngolo del Biologico: mercatino ali-
mentazione biologica e area benessere.
Mercatino della solidarietà: banchetti
Scuole Infanzia di Campodarsego.
Animazione natalizia in piazza per
bambini.

Info: Ufficio Commercio 049 9299831.
- 16.00, Palestra di Via Verdi. Lettura ani-

mata per ragazzi “Un cesto di storie”

Loreggia
- 8.00-16.30. Mercato straordinario.
- 11.00. Villa Rana. “Premio Lavoro &

Impresa” a Ditte e Cittadini distintisi nel
lavoro.

Villanova di Camposampiero – Frazione
di Murelle – 8.00-12.00, Piazzale Chiesa
Murelle. Mercatino di Natale.

LUNEDI 6 DICEMBRE
San Giorgio delle Pertiche – 21.00, Sala
Polivalente. Corso di Danze Popolari
Tradizionali del Veneto. Info: Roberto 348
7559498 Vanda 049 5747723.

S. Giustina in Colle – 10.00. Rete
BiblioAPE. Letture animate in biblioteca,
3-4 anni ore 10.00, 5-6 anni ore 15.00. E
gradita la prenotazione.
Tel. 049/9304440 (Biblioteca Comunale).

MERCOLEDI 8 DICEMBRE
Campodarsego 
- Sagrato della Chiesa di Campodarsego.

Vendita dolci pro-adozioni a distanza.
- 16.00, Palestra Via Verdi. Laboratorio

creativo ed espressivo “Parola, gesto,
segno, colore”.

Camposampiero – 14.45, Piazza Castello.
“La solennità dellʼImmacolata”.
Omaggio floreale allʼimmagine di
Maria sulla Torre del Municipio.

- 15.30. Santuari Antoniani.
Commemorazione del martirio di S.
Massimiliano Kolbe.

- 21.00. Chiesa dei Santuari antoniani.
Premio Camposampiero 20a Edizione.
Concerto “Il Messia” di Haendel.
Orchestra e Polifonica “Benedetto
Marcello”. Biglietti € 5,00. Tabaccheria
“La Torre”, libreria dei Santuari antoniani. 

Massanzago – 10.00-12.00 e 14.00-18.00,
Oratorio “Don Bosco”. Mercatino missio-
nario di solidarietà.

Trebaseleghe – 20.45, chiesa arcipretale.
“Autunno in musica”, Concerto
dellʼImmacolata, Filarmonica “Mazzarollo”
di Trebaseleghe, con le classi 3e scuola pri-
maria. Direttore: Michele Marazzato.
Ingresso libero e  gratuito.

San Giorgio delle Pertiche
- 9-24, Vie e piazze del capoluogo.

Aspettando… Natale – Ed. 2010.
Mercatino prodotti tipici, hobbistica, labo-
ratori per bambini, racconti, canti e balli
della tradizione natalizia, stand gastrono-
mico con prodotti tipici. Info: 
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it.
0499374700. 

- 9-24, Vie e piazze del capoluogo. Santa
Klaus Running. Percorso di Km. 2-5-10,
vestiti da Babbo Natale. Animazioni per
grandi, con la compagnia dei Clown di
Corsia VIP di Cittadella. Grande buca
delle lettere per Babbo Natale.
Info: www.maratoninasulgraticolato.net
info@maratoninasulgraticolato.net 
Diego Bovolato: 328 3075975

GIOVEDI 9 DICEMBRE
Camposampiero
- 16.00, Sala Filarmonica. Premio

Camposampiero 20a Edizione. “La figu-
ra di Gesù nella storia del cinema”, a

cura di Gualtiero De Santi. Introduce
Enrico Grandesso. Ingresso libero.

- 21.00, Hotel Al Tezzon. In viaggio: Perù.
10 mila anni di storia, le terre inca tra
deserto e foreste immacolate. In collabo-
razione con Mistral.

VENERDI 10 DICEMBRE
Borgoricco
- 16.30, Biblioteca Comunale. Rete

BiblioAPE Nati per Leggere Alta Pa-
dovana Est: Letture ad alta voce  5/6
anni. Info: 049-9337930
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

- 17.00, Museo della Centuriazione
Romana. Inaugurazione Mostra tempora-
nea di Archeologia “Il segreto del pozzo”
(10 dicembre 2010 - 15 guigno 2011).
Esposizione materiali scavo pozzi romani
dellʼantica Opitergium. Info: Museo  Cen-
turiazione Romana 049-9337930/049-
933632, museo@comune.borgoricco.pd.it)

- 17.30, Museo della Centuriazione
Romana. Inaugurazione  Festival
dellʼEditoria Archeologica (10 dicembre
2010 - 9 gennaio 2011). Mostra mercato
Libreria Lovat di Padova, prezzi scontati,
sezione adulti, specialisti del settore,
bambini e ragazzi. Museo della Centuria-
zione Romana 049-9337930/049-
9336321, museo@comune.borgoricco.pd.it

Campodarsego – 10.00. Incontro con
lʼautore Frediano Sessi (per allievi Istituto
Comprensivo).

Camposampiero – 20.45, Auditorium
Santuari Antoniani. Premio Camposam-
piero 20a Edizione. “David Maria Turoldo,
poesia e profezia”. Presiede Ermes
Ronchi, letture di Alberto Terrani. Coordina
Carlo Toniato.

SABATO 11 DICEMBRE
Borgoricco
- 10.30, Biblioteca Comunale.  Rete

BiblioAPE Nati per Leggere Alta Pa-
dovana Est: Letture ad alta voce 3/4 anni.
Info: 049-9337930
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

- 9.30 - 18.30, Teatro “Aldo Rossi” - Museo
della Centuriazione Romana. Convegno
di studi “Archeologia e tecnica dei
pozzi per acqua dalla pre-protostoria
allʼetà moderna”.
infoeventi@museodellacenturiazione.it
cell. 3483114653)

Campodarsego 
- 20.30, Auditorium Alta Forum. “Concerto

di Natale 2010”, con
lʼOrchestra dei fiati di
Cadoneghe.
Info: Associazione
Noi Reschigliano.

- 20.30, Chiesa parroc-
chiale di Bronzola.
“Concerto di
Natale” con Corale
SS. Pietro e Paolo di
Bronzola e Corale
Armonia Mundi di
Noventa Padovana.
Ingresso libero.

Camposampiero –
10.00, Biblioteca comunale, villa Querini.
Rete BiblioAPE. “Letture sotto lʼalbero”,
progetto nazionale “Nati per Leggere”. 0/5
anni. È gradita la prenotazione. Info: tel.
049/9300255, 
bibliotecacsp@libero.it.

Loreggia
- 17.30,  Palazzetto in via dello Sport.

Inaugurazione “Premio Baratella”. La
mostra rimarrà aperta fino a sabato 18
dicembre con i seguenti orari: festivi e
prefestivi 17.00-19.30, feriali 19.30-22.00;

- 21.00, Auditorium via Palladio.
Compagnia “Arlecchino” di Padova in col-
laborazione con il Gruppo Teatrale “Nati
per caso” di Vigodarzere presentano
“Questo Amore… che passione!”.

Santa Giustina in Colle – 20.45, Chiesa di
S. Giustina. Concerto di S. Lucia, con le
corali, Coro Giovani, Coretto di S. Giustina,
Agimus. Ingresso con offerta libera, ricava-
to devoluto agli alluvionati della provincia.
Info tel. 049/9304440

Villanova di camposampiero
Aspettando Natale
- 14.00, Piazza Mercato. Decorazione

alberi da parte delle associazioni. Arrivo
Babbo Natale coi doni. 

- 16.00, Patronato di Villanova. Spettacolo
per bambini   “E vissero tutti baucchi e
contenti”. Favole in salsa veneta, con
Davide Stefanato e Fred.

- 17.30, Scambio di auguri. Degustazione
prodotti tipici stagionali bevande calde. 

DA DOMENICA 12
A DOMENICA 19 DICEMBRE
Trebaseleghe – Biblioteca  Comunale.
Mostra - mercato del libro.

DOMENICA 12 DICEMBRE
Borgoricco 
- 11.00, Museo Centuriazione Romana.

Ritratto dʼautore: giochiamo con lʼarte
e la fantasia. Emanuale Pessi
(CreativaMente) laboratorio, tratto dal
gioco educativo “Ritratto dʼautore”. (bam-
bini da 6 a 13 anni).

Info: Museo Centuriazione Romana (049-
9337930 / 049-9336321  museo@comu-
ne.borgoricco.pd.it)
- 16.00, Museo Centuriazione Romana.

Giochiamo tutti insieme a fare gli
archeologi. Francesca Morandini
(Conservatore Musei civici di Brescia)
presenta il gioco educativo “Mettiti in
gioco con lʼarcheologia”. Emanuele Pessi
(CreativaMente) conduce il laboratorio di
archeologia (da 8 a 13 anni). Info: Museo
Centuriazione Romana (049-9337930 /
049-9336321 
museo@comune.borgoricco.pd.it)

Campodarsego - 16.00, palestra via Verdi,
animazione della lettura per bambini con il
Ju-books a gettoni.

Camposampiero
- 9.30, Auditorium Santuari Antoniani.

Premio Camposampiero 20a Edizione.
Cerimonia conclusiva. Consegna pre-
mio alla poetessa Olʼga Sedakova, giuria
presieduta da Antonia Arslan, presenta
Chiara Gaiani;

- 20.45, Chiesa di San Marco. Concerto di
musica classica, Luca Dalsass, violino

barocco, Francesco Bravo, organo.
Ingresso libero con offerta per finalità
benefica. Musiche Vivaldi, Bach,
Biber, Corelli. 

Massanzago – 10-12 e 14-18,
Oratorio  Mercatino missionario di
solidarietà.

Trebaseleghe – 20.30, Auditorium
Comunale. Spettacolo di “Cabarè
Veneto” del duo comico “Le Bronse
querte”. Remigio Ruzzante e
Roberto Soldan. Ingresso libero. 

LUNEDI 13 DICEMBRE
Borgoricco – 16.30, Biblioteca

Comunale. Rete BiblioAPE Nati per
Leggere Alta Padovana Est: Letture ad alta
voce 5/6 anni. Info: 049-9337930
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it 

Cavino di San Giorgio delle Pertiche –
21.00, Sala Polivalente. Corso Danze
Popolari Tradizionali del Veneto.
Info: Roberto 3487559498, Vanda 049 5747723.

MARTEDI 14 DICEMBRE
Trebaseleghe – 20.30, Biblioteca comuna-
le. Serata di sensibilizzazione sui flussi
migratori nel Centro America.
Presentazione libro “(H)ombre(s) migranti-
Compagni di viaggio” di Andrea Cantaluppi.
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DA MERCOLEDI 15
A VENERDI 24 DICEMBRE
Massanzago – Associazione “Il Salice”.
Natale tra le famiglie. 

MERCOLEDI 15 DICEMBRE
Camposampiero
- 15.00, Sala Filarmonica. Incontri culturali

AUSER. “La natività della pittura”. A
cura di Monica Saracino.

- 21.00, Sala Filarmonica. Natale con Voi
2010. Un sorriso al giorno…
Presentazione calendario ed almanacco
umoristico 2011, a cura di Walter Basso. 

Loreggia – 16.00, Biblioteca Comunale.
Rete BiblioAPE. Progetto nazionale “Nati
per Leggere”. Letture ad alta voce 5/6
anni.
Gradita prenotazione tel. 049.5790551,
biblioteca@comune.loreggia.pd.it

Trebaseleghe – 20.30, Biblioteca
Comunale.  Antonio Guidi presenta libro:
“Cao del mondo: il Caput Mundi di
Santa Giustina in Colle”. 

GIOVEDI 16 DICEMBRE
Trebaseleghe – 20.30, Biblioteca
Comunale. Fabio Pesce presenta il libro:
“Rouge & noir” (0111 ed.).

Villa del Conte – 15.30-19.00, Scuola
secondaria di primo grado. Festa del libro
per ragazzi e Collettiva dʼArte
Conteporanea “Contro-Senso”, per
scuole la mattina. Sconto40% su libri espo-
sti. Esposizione opere: Simone Cardella,
Pasquale Manella, Carmelo Pierobon.
Informazioni Biblioteca tel. 049 9390140,
Ufficio Cultura 049 9394856-855.

VENERDI 17 DICEMBRE
Borgoricco – 17.00, Museo Centuriazione
Romana. Il Centro di Antichità
Altoadriatiche e lʼepigrafia: Giuseppe
Cuscito (Università degli Studi di Trieste) e
Fabio Prenc (Editreg) presentano i volumi
e i progetti del Centro di Antichità
Altoadriatiche.

Camposampiero – 20.45, Chiesa Santi
Pietro e Paolo. Natale con Voi 2010”
Concerto di Natale  10a edizione. Brani

della tradizione natalizia. Partecipano:
Classi V scuola Primaria e Scuola Media. 

San Giorgio delle Pertiche – 21.00,
Cinema Teatro Giardino. Stagione Teatrale
2010/2011 – Pantik - Cirk. Il teatro nel
circo ed il circo nel teatro. Biglietti: Intero
euro 12; Ridotto euro 10; Abbonamento:
Intero euro 50, Ridotto euro 40.
Informazioni e Prenotazioni: Biblioteca
Comunale: Tel. 049/9370076
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Ass. Viadelcampo: Tel. 349/7368623 
teatroviadelcampo@gmail.com 
www.arteven.it

Santa Giustina in Colle – 20.45, Sala
Teatro Parrocchiale. Concerto Gospel del
gruppo Affetti sonori. Per informazioni
tel. 049/9304440. 

Villa del Conte
- 15.30-22.00, Scuola secondaria di primo

grado. Festa del libro per ragazzi e
Collettiva dʼArte Conteporanea
“Contro-Senso”. Per le scuole la matti-
na. Sconto 40% sui libri esposti.
Esposizione opere: Simone Cardella,

Pasquale Manella, Carmelo Pierobon.
- 20.30, Scuola secondaria di primo grado.

Festa del libro per ragazzi e Collettiva
dʼArte Conteporanea “Contro-Senso”.
Consegna delle Borse di Studio agli stu-
denti meritevoli. Omaggio agli studenti
che hanno conseguito la laurea nel
2009/2010 e consegna Costituzione ai
neodiciottenni.
Info: Biblioteca tel. 049 9390140,
Ufficio Cultura 049 9394856-855.

DA SABATO 18
A GIOVEDI 23 DICEMBRE
Santa Giustina in Colle
- dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle

20.00, Palestra della Scuola Media.
Mostra del libro nuovo e usato.
Per informazioni tel. 049/9304440. 

- dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
20.00, Palestra Scuola Media. Mostra
fotografica “Tutti i colori della famiglia.
Dal mondo a Santa Giustina”.
Inaugurazione sabato 18 ore 15.00 con
una Festa del pane, ingresso libero. Per
informazioni tel. 049/9304440. 

SABATO 18 DICEMBRE
Borgoricco
- 10.30, Museo Centuriazione Romana.

Babbo Natale al Museo! - Nati per
Leggere Alta Padovana Est: Letture ad
alta voce 3/6 anni. Visite guidate alla
mostra “Il segreto del pozzo”.
Info: 049-9337930 
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

- 16.30, Museo Centuriazione Romana.
Storie intorno al pozzo: lʼEgitto miste-
rioso: letture animate per bambini e
ragazzi. Visite guidate mostra “Il segreto
del pozzo”.

Campodarsego 
- 9.30, Teatro Aurora. Concerto Banda G.

Verdi di S. Andrea di Campodarsego
(per le classi 3a 4a e 5a scuole pri-
marie).

- 20.45, Chiesa parrocchiale. “XX
Concerto di Natale Parrocchia di
Campodarsego” con Coro
Polifonico soli e orchestra. Ingresso
libero.

Camposampiero
- 10.00, Biblioteca comunale, villa

Querini. Rete BiblioAPE. “Letture
sotto lʼalbero”, progetto nazionale
“Nati per Leggere”. 0/5 anni. È gra-
dita la prenotazione.
Info e prenotazioni: tel.
049/9300255,
bibliotecacsp@libero.it.

- 11.00, Campo Marzio.
Inaugurazione del Presepio citta-
dino. 

Loreggia
- 16.00, Palazzetto, via dello Sport

Cerimonia “premio Baratella”;
- 10.00, Biblioteca Comunale. Rete

BiblioAPE. Progetto nazionale
“Nati per Leggere”. Letture ad alta
voce 3/4 anni.

Eʼ gradita la prenotazione
tel.049.5790551, biblioteca@comu-
ne.loreggia.pd.it

Piombino Dese 
- 10.00-11.00. Rete BiblioAPE.

“Aspettando Natale”. Letture ad
alta voce, progetto nati per leggere
3/4 anni.

- 15.00-16.00. Rete BiblioAPE.
“Aspettando Natale”. Letture ad
alta voce, progetto nati per leggere
5/6/7 anni.

- 20.45. Chiesa Torreselle. Concerto
“Can-to di Gloria”, Cori Torreselle
e Levada.

San Giorgio delle Pertiche – 10.00.
Biblioteca Comunale. Tante storie,
letture ad alta voce 3/6 anni a cura
del gruppo “lettori volontari”.
Progetto nazionale “Nati per

Leggere”. Rete BiblioAPE. Gradita la pre-
notazione. Info: 049 9370076   
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Trebaseleghe 
- 15.00. Apertura stand in piazza Marconi

“Città di Natale”, mercatino espositivo;
spettacoli ed esibizioni delle associazioni.

- 20.45, chiesa arcipretale. Concerto di
Natale.

S. Giustina in Colle – 10.00. Letture
sotto lʼalbero,  3/4 anni ore 10.00,  5/6
anni ore 15.00. E gradita la prenotazione.
Tel. 049/9304440 (Biblioteca Comunale).

Villa del Conte
- 15.30-18.00. Scuola secondaria di primo

grado. Festa del libro per ragazzi e
Collettiva dʼArte Conteporanea
“Contro-Senso”. Per le scuole la matti-
na. Sconto 40% sui libri. Esposizione
opere: Simone Cardella, Pasquale
Manella, Carmelo Pierobon. Per informa-
zioni Biblioteca tel. 049 9390140, Ufficio
Cultura 049 9394856-855.

DOMENICA 19 DICEMBRE
Borgoricco – 11.00, Teatro “Aldo Rossi”.
Inaugurazione Mostra Fotografica “Sul
cammino degli antichi Dei dellʼIstria”.
Interverranno: Vesna Girardi Jurki e
Kristina Džin (Università degli Studi di
Zagabria – Centro Archeologico
Internazionale Brioni-Medolino – Croazia).

Camposampiero
- 8.00, Centro storico. Mercato straordi-

nario e suggestive atmosfere natalizie
con gli zampognari.

- 15.00, Sala Filarmonica. Teatro ragazzi.
Rassegna “paesi Storie e bambini”. Gli
Alcuni presentano: Nocchiopinocchio.
Compagnia Teatrino dei Fondi.

Massanzago – 10.00-12.00 e 14.00-18.00.
Oratorio “Don Bosco”. Gruppo missionario

“La Formica”. Mercatino missionario di
solidarietà.

Piombino Dese
- 14.00, Piazza A. Palladio. Pro Loco Piom-

binese. Babbo Natale per i bambini.
- 16.30, Sala Consiliare Villa Fantin.

Presentazione libro “Handiamo” di
Piergiorgio e Paolo Prudenziato.
Proiezione video sul progetto “Insegnarte”.

Trebaseleghe
- 10.00. Apertura stand espositivo “Città di

Natale” delle associazioni e dei commer-
cianti locali presso piazza Marconi; Babbo
Natale con la slitta riceve le letterine dei
bimbi; esibizioni varie;

- 20.30, palasport comunale. Spettacolo di
danza “The Nutcracker - Lo
Schiaccianoci (1892 - 2010)”. Musiche di
Pëtr Ilʼič Čajkovskij rivisitato in chiave
moderna. Info: www.justdancestudio.it

Santa Giustina in Colle – 15.30, palestra
Scuola Media. Incontro con i Maestri
Pastorino e Pang, La Cina tra parole e
musica. Per informazioni tel. 049/9304440. 

Villa del Conte
- 16.30, Chiesa Parrocchiale di Abbazia

Pisani. Recita bambini scuola dellʼin-
fanzia di Abbazia Pisani. Ingresso libero.

- Abbazia Pisani – 21.00, Chiesa
Parrocchiale. Concerto delle corali:
Corale Polifonica “S. Eufemia”, Gruppo
Coro Giovani, Corale di Onara. Musiche
di Bizet, Handel, Fraccaro, Adams,
Malfetti, Marzegalia, Mozart, De Marzi.
Solisti: Soprano Rosanna Cazzaro,
Tenore Michele Manfrè. Organista: M°
Pietro Baggio. Dirige: M° Giovanni
Fraccaro. Ingresso libero.

LUNEDI 20 DICEMBRE
Cavino di San Giorgio delle Pertiche –
21.00, Sala Polivalente. Corso di Danze
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Popolari Tradizionali del Veneto. Info:
Roberto 348 7559498 Vanda 049 5747723.

MARTEDÌ 21 DICEMBRE
S. Giustina in Colle – 20.45, Palestra di S.
Giustina in Colle. Incontro con lʼautore,
Fabio Pesce presenta “Rouge & noir”. 
Tel. 049/9304440 (Biblioteca Comunale).

MERCOLEDI 22 DICEMBRE
S. Giustina in Colle – 20.30, Palestra.
Concerto di Natale. Alunni della Scuola
Media, dirige il M° Moro. Consegna borse
di studio comunali per studenti meritevoli.
Tel. 049/9304440 (Biblioteca Comunale).

VENERDI 24 DICEMBRE
Loreggia - dalle 18.00 alle 21.00 Babbo
Natale consegna i regali nelle contrade.
Info Comitato del Praʼ 049/5792734

Piombino Dese – Piazzale Chiesa. Notte
di Natale, cioccolata calda per tutti offerta
dalla Pro Loco Piombinese.

Trebaseleghe
- Tutto il giorno. Babbo Natale consegna i

doni, con partenza da piazza Marconi;
- 24.00. Celebrazioni nelle principali piazze

delle frazioni e del capoluogo (Vin brulè
caldo in piazza Marconi.

Santa Giustina – Comune di S. Giustina,
festa di Natale con cioccolata, panettone e
vin brulè dopo la messa di mezzanotte.
Informazioni tel. 3496666343.

Villa del Conte
- 24.00, Piazzale antistante la Chiesa

Parrocchiale. Cioccolata e vin brulé.
- Abbazia Pisani – 24.00, Piazzale anti-

stante la Chiesa Parrocchiale.
Cioccolata e vin brulé.

SABATO 25 DICEMBRE
Piombino Dese – Via Palù. Gruppo Palù.
Inaugurazione presepe artistico (orario
9.00-12.00/ 13.30-19.00). Ingresso libero.
Per visite guidate cell: 333-1316686.
Aperto tutti i giorni fino al 23/01.

Villa del Conte
- Fino a Febbraio. Presepe Artistico ad

animazione tecnica di Villa del Conte,
ideato nel 1958 da Igino Tonin. Visitabile
fino al 31 gennaio tutti i giorni; in febbraio
solo al sabato e domenica. (tel. 049
5744084) il mattino dalle 9,00 alle 12,00 e
il pomeriggio dalle 14,00 alle 19,00.

- Abbazia Pisani – Allʼinterno e allʼesterno
Chiesa parrocchiale. Presepe.

DOMENICA 26 DICEMBRE
Piombino Dese – 15.00 e 16.30. Presepe
di via Palù. Gruppo Palù. S. Messa e
Rappresentazione vivente del presepe.

Trebaseleghe – 20.30, Palasport comuna-
le, Concerto dellʼ“Enjoy orchestra” di
Castelfranco Veneto.

Villanova di Camposampiero – Frazione
di Murelle – 20.00. Teatrotenda.
Tombolata, tombolata ricca di premi.

LUNEDI 27 DICEMBRE
Borgoricco - 20.45, Teatro “Aldo Rossi”.
“Pensieri di Natale”: estrazione lotteria.
Info: Comune di Borgoricco (049-9337911)

MERCOLEDI 29 DICEMBRE
Piombino Dese – 20.00. Presepe di via
Palù. S. Messa presso il Presepe.

San Giorgio delle Pertiche – 10.00,
Biblioteca Comunale. Tante storie, letture
ad alta voce 3/6 anni a cura del gruppo “let-
tori volontari”. Progetto nazionale “Nati per
Leggere”. Rete BiblioAPE. Eʼ gradita la pre-
notazione. Info: 049 9370076.
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

GENNAIO 2011

SABATO 1 GENNAIO
Campodarsego – 17.00, auditorium Alta
Forum. Concerto di Capodanno, “Tv
Music” con Silver Symphony Orchestra
e  Rock Band. Ingresso gratuito con preno-
tazione. Ritiro biglietti Ufficio Cultura, Via
Roma, 9, Tabaccheria Andriolo, Via
Antoniana, 171, Ristobar La Fontana,
Piazza Don Pianaro (Alta Forum). Info:
Ufficio Cultura 049 9299902. 

DOMENICA 2 GENNAIO
Trebaseleghe – 20.45, auditorium comu-
nale. Concerto augurale di musica classi-
ca.

MERCOLEDI 5 GENNAIO
Campodarsego
- 20.30, Reschigliano campo di Via Caʼ

Ponte. Se brusa ea vecia e consegna
calze ai bambini.

- 21.00,  Bosco del Vescovo campo Sagra
del Capiteo. Se brusa ea vecia e conse-
gna calze ai bambini.

Camposampiero – 20.30, Palasport Don
Bosco. “Camposampiero Ti Premia” 22a

Edizione. Estrazione, spettacolo, esibizioni
di ballo… brindisi in compagnia.

Loreggia – 20.00, Prato Wollemborg. “Se
brusa a vecia” con consegna di calze, vin
brulè e dolci per tutti. Info Comitato del Praʼ
049/5792734

Massanzago – 19.00, piazzale Chiesa S.
Alessandro. Estrazione lotteria di Natale.

Piombino Dese – 20.00, piazzale Chiesa
di Levada. Festa della Befana.

DAL 6 ALL’8 GENNAIO
Campodarsego - 19.30, campo Sagra del
Capiteo, stand gastronomico, musica e
ospiti a sorpresa.
Info www.sagradelcapiteo.com

GIOVEDI 6 GENNAIO
Campodarsego – A Fiumicello, S. Andrea,
Bronzola, Panigale. Festa della Befana.

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

Loreggia – 19.00, piazzetta Don Bruno
Fraccaro. Festa dellʼEpifania. Cioccolata
calda, vin brulè, panettone, dolci.

Piombino Dese – 15.00, Piazza A.
Palladio. “Viva Viva la Befana”. Dolci,
cioccolata calda ecc.

Trebaseleghe – Celebrazione della
“Befana” a Trebaseleghe e nelle frazioni,
presso le piazze principali;
- 16.30, palazzetto dello sport. Spettacolo

di danza “Natale in danza”.
- 17.00, area antistante il palazzetto dello

sport. “La befana a spasso”. 
- 20.45, Auditorium comunale. Spettacolo

teatrale “A supa de verza”. 

Santa Giustina – Patronato di S. Giustina,
Patronato di Fratte e Chiesetta di

Fontanebianche, Arriva la Befana!
Animazioni per grandi e piccini.
Per informazioni tel. 049/9304440. 

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

Villanova di Camposampiero 
Frazione di Murelle
- 16.00, Piazzale della Chiesa di Murelle.

“Se brusa a vecia”. Arrivo della Befana,
consegna calze ai bambini. A seguire
presso palatenda, dolci, bevande calde
per tutti, lotteria per grandi e piccoli.
Frazione di Mussolini

- 16.30, Befana. Buffet di dolci e bevande
calde; alle 18.00 consegna  calze Befana
ai bambini, falò e fuochi dʼartificio.

SABATO 8 GENNAIO
Borgoricco 
- 10.30, Museo Centuriazione Romana.

Storie intorno al pozzo: lʼantica Grecia.
Letture animate per bambini e ragazzi.
Visite guidate alla mostra “Il segreto del
pozzo”. Info: Museo Centuriazione
Romana (0499336321 / 0499337930 /
museo@comune.borgoricco.pd.it)

- 16.30, Museo Centuriazione Romana.
Storie intorno al pozzo: sono pazzi
questi romani! Letture animate per bam-
bini e ragazzi. Visite guidate alla mostra “Il
segreto del pozzo”.
Info: Museo Centuriazione Romana
(0499336321 / 0499337930 /
museo@comune.borgoricco.pd.it)

Campodarsego – 20.45, Chiesa parroc-
chiale di Fiumicello. Concerto
dellʼEpifania. Ingresso libero.

DOMENICA 9 GENNAIO
Borgoricco – 16.30, Teatro “Aldo Rossi”.
Tutti a teatro! “UnʼOdissea, spuntini di
viaggio” compagnia teatrale Millima
Teatro. Ingresso libero.
Info: Biblioteca Comunale (049-9337930 /
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it)

Campodarsego – 20.00, Chiesa parroc-
chiale di Reschigliano. “Concerto
dellʼEpifania”, con la Corale S. Daniele di
Reschigliano. Ingresso libero.

MERCOLEDI 12 GENNAIO
Camposampiero
- 15.00, Sala Filarmonica. Incontri culturali

AUSER. “Alla ricerca delle emozioni: la
paura”.

- 21.00, Hotel Al Tezzon. In viaggio: Perù.
10 mila anni di storia, le terre inca tra
deserto e foreste immacolate. In collabo-
razione con Mistral.

Loreggia – 16.00, Biblioteca Comunale.
Rete BiblioAPE. Progetto nazionale “Nati
per Leggere”. Letture ad alta voce 5/6 anni.
Eʼ gradita la prenotazione tel.049.5790551,
biblioteca@comune.loreggia.pd.it

VENERDI 14 GENNAIO

Camposampiero – 21.00, Auditorium
Santuari Antoniani. Rassegna Incontri con
lʼAutore, Antonia Arslan “La strada di
 Smirne”. Accompagnamento musicale Duo

“Words on the piano”; Cristina Fiscon,
Antonella Tuzzato. Letture: C. Squarise.

San Giorgio delle Pertiche – 21.00,
Cinema Teatro Giardino. Stagione
2010/2011 – Mario Spallino in
Farmageddon “Lʼultimo uomo sano sulla
terra”. Spettacolo di fondazione
Emergency. Intero euro 12; Ridotto euro
10; Abbonamento Stagione Teatrale: Intero
euro 50, Ridotto euro 40. Info: Biblioteca
Comunale: Tel. 049/9370076
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Ass. Viadelcampo: Tel. 349/7368623 
teatroviadelcampo@gmail.com
www.arteven.it

DOMENICA 16 GENNAIO
San Giorgio delle Pertiche – 16.00, Sala
Polivalente Cavino. Rassegna teatro bam-
bini. La compagnia “Teatrino
dellʼErbamata” presenta “I Musicanti di
Brema”. Biglietto unico: euro 3. Info:
Biblioteca Comunale  S. Giorgio delle
Pertiche: Tel. 049/9370076. 
Assessorato alla Cultura: Tel. 049/9374700
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
www.biblioape.pd.it 

MERCOLEDI 19 GENNAIO
Campodarsego – 16.00, Biblioteca
Comunale. Lettura animata in biblioteca.
Info e iscrizioni 049 5564013.

Camposampiero – 15.00, Sala
Filarmonica. Incontri culturali AUSER.
“Psicologia e salute: i disturbi psicoso-
matici”.

DOMENICA 23 GENNAIO
Villanova di Camposampiero – 8.30.
Marcia dei Talenti. 3a edizione, partenza
dalla Chiesa di Murelle. Non competitiva di
6, 12 o 18 km.

MERCOLEDI 26 GENNAIO
Camposampiero
- In mattinata, Sala Filarmonica, Giornata

della Memoria: testimonianze e musica
delle terze medie Istituto Parini. 

- 15.00, Sala Filarmonica. Incontri culturali
AUSER. Giornata della memoria: visio-
ne film “Concorrenza sleale”, di Ettore
Scola, con il commento di A. Bercheli.

Loreggia – 16.00, Biblioteca Comunale.
Rete BiblioAPE. Progetto nazionale “Nati
per Leggere”. Letture ad alta voce 5/6
anni. Gradita prenotazione tel. 049.5790551,
biblioteca@comune.loreggia.pd.it

GIOVEDI 27 GENNAIO
Borgoricco – 21.00, Teatro “Aldo Rossi”.
Per il Giorno della Memoria: Quartetto
Anthos.  Musiche di G. Mahler, A.
Schnittke, G. Kanchelli, J. Brahms.
Ingresso libero.
Info: Fondazione Cassa di Risparmio di Pa-
dova e Rovigo (www.fondazionecariparo.it)

Camposampiero
- 21.00, Sala Filarmonica, Giornata della

Memoria: Compagnia teatrale Chanfalla
presenta “Hurbinek, Auschwitz 5 marzo
1942 - 3 marzo 1945", con Mariuccia
Rostellato. Ingresso libero. 

SABATO 29 GENNAIO
Borgoricco – 20.00, Teatro “Aldo Rossi”.
Gruppo folcloristico “I fioi del fiò”, in occa-
sione del 150° anniversario dellʼUnità
dʼItalia porteranno un loro contributo cano-
ro. Per info: AIDO di Borgoricco

DOMENICA 30  GENNAIO
San Giorgio delle Pertiche – 16.00, Sala
Polivalente Cavino. Rassegna di teatro
bambini. La compagnia “A. De Bastiani”
presenta “La storia di Pinocchio”.
Biglietto unico: euro 3.00.
Info: Biblioteca Comunale  S. Giorgio delle
Pertiche: Tel. 049/9370076 
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
www.biblioape.pd.it 



Al termine di quest’anno importante 

che ha visto nascere 

la Federazione dei Comuni del Camposampierese 

cogliamo l’occasione  per ringraziare 

quanti lavorano giorno per giorno 

per il bene comune 

e la concordia del Camposampierese.

A voi, cari cittadini, 

 inviamo un

augurio di  un Natale sereno e di pace 

e un 2011 di speranza, 

di solidarietà e di crescita.

I Sindaci del Camposampierese

Concordia

Crescita

SalutePace
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