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C’è soddisfazione nell’ammini-
strazione comunale di

Camposampiero per l’approvazione
del bilancio 2008. L’assessore al
Bilancio Luca Masetto osserva:
«La nostra azione è attenta alle esi-
genze delle persone e delle famiglie,
grazie alla conferma anche per il
2008 della aliquote ICI e delle relative
detrazioni previste, dell’addizionale
comunale IRPEF con la soglia di
esenzione al di sotto di 10.500 euro
ed al mantenimento delle tariffe dei
servizi a domanda individuale.
Per far questo l’Amministrazione si è
fatta carico negli ultimi anni, per
esempio, dei maggior costi legati al
servizio del trasporto scolastico (il
tasso di copertura dell’ente ha supe-
rato il 60%), dell’asilo nido (ricordo
che dal 2004 il contributo regionale si
è progressivamente ridotto da 61.800
euro del 2003 agli attuali 42.000 euro,
taglio che è stato assorbito dal
Comune che copre ora il 30% della
spesa) e del progetto scuola (si tratta
di un’iniziativa in collaborazione con
le scuole di Camposampiero relativa
all’offerta ai bambini di elementari e
medie di attività pomeridiane organiz-
zate, con un contributo della regione
che negli anni si è via via assottiglia-
to)».
Com’è risaputo l’ICI è in assoluto è la
principale entrata per il Comune e da
sola rappresenta il 44% delle entrate
correnti (pari nel 2008 a 5.503.300
euro sostanzialmente in linea con il
2007). Come detto l’amministrazione
ha confermato le aliquote e le varie
detrazioni previste. Oltre a quella per
la prima casa (130 euro), negli anni
sono state istituite una serie di agevo-
lazioni a vantaggio di soggetti econo-
micamente deboli o a tutela di partico-
lari situazioni (per i titolari di pensione
sociale o minima viene riconosciuta
una detrazione di 156 euro; per per-
sone con invalidità dichiarata pari al

100% o conviventi è prevista una
detrazione totale o di 300 euro se l’im-
mobile risulta accatastato come A7;
viene riconosciuto il vincolo di solida-
rietà familiare equiparando ad abita-
zione principale l’immobile concesso
ad uso gratuito a parenti entro il II°
grado) sempre più utilizzate dalla cit-
tadinanza. 
«Negli anni - aggiunge Masetto - è
aumentato notevolmente il numero
delle famiglie che si sono avvalse di
tali benefici, arrivando a circa 400
(quasi il 10% del totale delle famiglie),
determinando per il comune minori
introiti ai fini ICI pari a 60 mila euro. Nel

solo 2007 sono state presentate una
quarantina di nuove dichiarazioni di
invalidità e una ventina di comunica-
zioni di concessione ad uso gratuito».
Si evidenzia inoltre che l’anno scorso
è stata introdotta una nuova detrazio-
ne elevando da 130 euro sino a 156
euro la detrazione per abitazione prin-
cipale per soggetti passivi ICI con
almeno 3 figli a carico. Nel 2007, il
primo anno di applicazione di tale
nuova fattispecie, sono state 38 le
dichiarazioni presentate.
Sempre in tema di ICI nel 2008 tra le
agevolazioni previste in sede locale
ed il bonus inserito nella Finanziaria

(ulteriore detrazione pari all’1,33 per
mille del valore catastale dell’immobi-
le con un tetto massimo di 200 euro),
tutti i proprietari di prima casa vedran-
no ridursi, anche sensibilmente,
quanto dovuto.
«Per quanto riguarda l’addizionale
comunale Irpef, che vale per il
Comune 570.000 euro, viene confer-
mata l’aliquota dello 0,4% e l’esenzio-
ne attraverso l’istituzione di un appo-
sito regolamento dei redditi al di sotto
degli 10.500 euro. Si tratta di una
scelta precisa, a favore delle fasce
più deboli di reddito, che interessa
oltre 500 cittadini di Camposampiero

(principalmente pensionati) dal 2007
oggetto di esenzione totale. Sempre
più comuni del padovano hanno adot-
tato tale provvedimento».
Tra i vari capitoli di parte corrente si
evidenzia l’impegno dell’amministra-
zione:
- in campo sociale e dei servizi alla

persona (in assoluto principale set-
tore di destinazione delle risorse),
con interventi rivolti a favore di sog-
getti di tutte le fasce di età: bambini
famiglie e anziani (penso al traspor-
to scolastico, all’asilo nido, alle atti-
vità/iniziative rivolte ai ragazzi e agli
anziani, al contributo assegnato alla
scuola Materna Umberto I e alle
società sportive). Tra questi si
segnala la decisione delle 28
Amministrazioni di sostenere ulte-
riormente l’ULSS in riferimento alle
funzioni sociali che hanno delegato,
erogando un euro a cittadino in più
per tre anni, nonostante dal 2005
sia venuto meno il contributo sep-
pur modesto che veniva riconosciu-
to dalla Regione. Ricordo che i
comuni sono passati dagli Euro
13,2 per cittadino nel 2001 ai 22,2
previsti nel 2008, con una crescita
della spesa in tale servizio di
125.000 euro sostanzialmente rad-
doppiata in 7 anni);

- sul fronte dell’ambiente (negli ultimi
due anni sono aumentate sensibil-
mente le risorse dedicate alla
manutenzione del verde pubblico
nei parchi e lungo le strade), con
una previsione di spesa di 110.000
euro;

- capitolo sicurezza. In bilancio è
stato inserito l’acquisto di 2 teleca-
mere che si vanno ad aggiungere
alle 5 già in funzione nel comune.
Questo è un altro tassello di un pro-
getto più ampio ed articolato avvia-
to dall’Unione dei Comuni con
l’obiettivo di cercare di presidiare
sempre più il territorio.

L’Università del Tempo Libero, uno dei soggetti
protagonisti nella vita culturale di Camposampiero

ha appena concluso il XVII anno accademico.
L’iniziativa,  nata da una  collaborazione tra il Comune di
Camposampiero e la locale sezione del Rotary Club, è
giunta a questo ragguardevole traguardo potendo conta-
re su una struttura organizzativa autonoma supportata
dalla segreteria organizzativa che fa capo alla Biblioteca
civica. L’attività Accademica si tiene ogni anno da ottobre
ad aprile, al martedì e venerdì pomeriggio nella Sala
Filarmonica che è sede dell’associazione.  
L’Università propone corsi tenuti da docenti preparati che
offrono importanti occasioni di apprendimento; riconosce
la rappresentatività degli iscritti e ne incentiva la parteci-
pazione; collabora con altre associazioni per una comu-
ne crescita culturale; è apprezzata anche al di fuori di
Camposampiero, come dimostrano i molti partecipanti
provenienti da comuni del comprensorio. 
Come sottolinea il direttore dei corsi, Mauro Minervini
«Diciassette edizioni sono un risultato lusinghiero, di cui
andare giustamente fieri: non vi è iniziativa culturale che
possa durare così a lungo se non è valida, bene organiz-
zata e di alto contenuto educativo, aggregativo e socia-
le. La continuità negli anni, la validità dei corsi proposti,
lo spessore culturale dei docenti e l’ampio ed eteroge-
neo elenco delle materie trattate costituiscono la carta
vincente dell’Università del Tempo Libero che beneficia
inoltre di un valore aggiunto incalcolabile: l’entusiasmo

degli iscritti».
Pieno apprezzamento è stato espresso anche dall’as-
sessore alla Cultura, Emanuela Trevisan che ha sottoli-
neato l’importanza di una proposta culturale che «raffor-
za l’entusiasmo verso un’attività di educazione perma-
nente che conta una settantina di iscritti. Si tratta di un
lodevole iniziativa che l’Amministrazione comunale
intende continuare a promuovere e potenziare».
In questo contesto di collaborazione con altre iniziative
cittadine si inseriscono all’interno della programmazione
appuntamenti letterari, quali gli “Incontri con l’Autore” o
storico artistici, quali le conferenze preparatorie alle visi-
te guidate organizzate dalla Biblioteca, con l’obiettivo
dichiarato di allargare sempre più la cerchia degli appas-
sionati d’arte, particolarmente vivace a Camposampiero,
e di rendere fruibile ad un pubblico di ogni età lo straor-
dinario patrimonio artistico nazionale. Gli iscritti
all’Università del Tempo Libero sono più di 70. Il Comune
fornisce la sede (Sala Filarmonica), il personale della
segreteria, nonché la promozione dell’iniziativa. I docen-
ti - e questo va sottolineato -  intervengono gratuitamen-
te, “regalando” il proprio sapere a chi ha ancora grandis-
sima curiosità e sete di conoscenza. Per informazioni:
Segreteria organizzativa Università del Tempo Libero
Biblioteca comunale di Camposampiero.
Tel. 049 9300255 – Fax 049 9301808
E-mail: bibliotecacsp@libero.it  

Il rischio di allagamenti era stato segnalato già nel 2007 da Comune e Consorzio

Camposampiero
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Appuntamento imperdibile con il cabaret d’autore: giovedì 17 luglio, alle 21, il notissimo comico por-
terà in scena il recital “Fermata provvisoria”. In caso di maltempo in palestra “Don Bosco”.

Ingresso solo 5 Euro!

David Riondino in Piazza Castello il 17 luglio

Viabilità. Problemi idraulici sulle aree circostanti la nuova Strada Regionale 308

Università del Tempo Libero  

Cosa può esserci di più bello del sorriso e della spensieratezza di cen-
tinaia di bambini e bambine che per un giorno si appropriano di una

piazza e la vivono da protagonisti, attraverso il gioco e la fantasia? Una
Piazza per Giocare, svoltasi domenica 1 giugno 2008 è stata proprio questo:
immagini di serenità, impegno di volontariato, musica, spettacoli, decine di
laboratori creativi e tanta fantasia per la festa più amata dai bambini. La mani-
festazione, nata grazie all’impegno del gruppo “Anche il Bambino è un
Cittadino”, del Comune e della Pro Loco, rientra in un progetto più ampio che
vede la collaborazione di Scuole, istituzioni, associazioni e gruppi di volontari
e che dà vita ad altre iniziative quali “A Teatro per Sognare” e “Percorsi Sicuri”.
Si tratta della prima iniziativa interamente dedicata ai bambini organizzata nel
territorio, anche se, grazie alla  bontà della formula, negli ultimi anni altri
comuni hanno preso spunto da “Una Piazza per Giocare” per creare attività
simili. La manifestazione ha cifre notevoli:  centinaia di bambini, con più di
duemila presenze in piazza. Già si sta pensando di arricchirla con laboratori,
spettacoli e divertimenti vari. Ciò sarà possibile solo grazie alla collaborazio-
ne di associazioni e singoli con i quali si sta già pensando alla 10ª edizione, il
2 giugno 2009. 

Eventi

Due immagini che documentano
in maniera eloquente la grave

situazione idraulica
venutasi a creare nelle zone

limitrofe alla nuova Strada
Regionale 308 del Santo

Anziani in vacanza a Cavalese e a Rimini
Anche quest’anno l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Camposampiero ha
organizzato il soggiorno estivo per gli anziani che desiderano trascorrere un periodo di
riposo. In totale sono quasi un centinaio le persone che hanno dato l’adesione. Il gruppo
che ha scelto la montagna sarà a Cavalese nel mese di luglio, mentre per quanti hanno
scelto il mare la località è Riva Azzurra di Rimini. Le vacanze promosse dal Comune a
favore degli anziani rientrano fra le tante iniziative seguite con molta partecipazione dagli
anziani e per taluni le vacanze estive sono un’occasione irrinunciabile.

Il piacere di stare ancora sui banchi di scuola
Oltre settanta iscritti. Molti da fuori comune

“Una piazza per giocare”
animata da mille bambini
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““TTeelleeccoomm,,  bbaassttaa  ddiisssseerrvviizzii””
Nei giorni scorsi  gli è arrivato
un sms di conferma di un

appuntamento per l’installazione
della linea telefonica nel proprio
alloggio, ma l’appuntamento era
per il 2006. Ciò che suona ancora
di più come una beffa è che questo
cittadino aveva già pagato il cano-
ne di installazione nel 2006, come
preventivamente richiesto da
Telecom, ma dei tecnici Telecom e
della linea telefonica ad oggi non si
vede nemmeno l’ombra. “Ormai ho
perso le speranze – dice questo cit-
tadino –. Ciò che dispiace è che
l’essere presi in giro in questo
modo, non mi sembra degno di una
società che investe milioni di euro
in pubblicità è poi non riesce a
garantire nemmeno l’allacciamento
delle famiglie alla rete fissa.
Ma se questo cittadino riesce ancor
oggi a sopperire al disservizio con il
cellulare, peggio è toccata a un’an-
ziana signora che vive sola e con
problemi di deambulazione che per
un banale problema alla linea è
stata lasciata una ventina di giorni
senza telefono. Malgrado le telefo-
nate ai numeri pubblicizzati per
questo tipo di intervento, la linea è
stata riattivata solo grazie alla
buona sorte di un funzionario che
interessato dal Comune, si è preso
a cuore il caso. 
Che Telecom abbia un debito con il
Comune di Loreggia in termini di
investimenti e di servizi, ormai è
una cosa assodata, anche perché
da anni l’Amministrazione comuna-
le rivendica concretezza e serietà
da parte di questa società che mal-
grado innumerevoli incontri e lette-
re sembra trascurare un territorio
che sta crescendo sia in termini
demografici, che dal punto di vista
economico per la presenza di ben
800 imprese che qui operano e

hanno bisogno di servizi per man-
tenersi competive. Ed è proprio
questo importante tessuto econo-

mico e produttivo che sta investen-
do nel nostro territorio che fa risal-
tare ancor di più, l’incomprensibilità

della scelta di Telecom di non inve-
stire nel nostro comune.
Nei giorni scorsi il sindaco Maria

Grazia Peron, ha preso carta e
penna riconvocando i vertici di
Telecom per avere delle risposte ai
tanti problemi che quotidianamente
i cittadini segnalano in Comune.
“Telecom deve dirmi chiaramente –
scrive il sindaco – come intende far
fronte agli impegni già assunti di
portare entro l’anno la linea ADSL
nel territorio comunale, come inten-
da risolvere i casi delle famiglie che
non riescono ad ottenere da anni la
linea fissa e come sia possibile rite-
nere seria una società che ti fa
attendere mesi per spostare un
palo del telefono nel mezzo di una
pista o ripristinare dei fili penzolan-
ti. Se non avrò risposte certe – con-
tinua il sindaco – mi rivolgerò al
Prefetto di Padova per un suo inter-
vento e valuterò anche eventuali
azioni legali per tutelare i miei con-
cittadini”. 
“C’è da dire – dice Maria Grazia
Peron - che nei mesi scorsi
l’Amministrazione comunale pur di
favorire una rapida soluzione per
l’installazione della rete ADSL
aveva offerto la disponibilità di met-
tere a disposizione un’area per la
nuova centralina; ma malgrado
assicurazioni e sopralluoghi nulla si
è verificato, perché nel frattempo le
decisioni e gli impegni si sono persi
nel sistema di scatole cinesi  di
Telecom dove non sai mai se l’in-
terlocutore del momento è quello
che può decidere o poi tutto debba
essere trasmesso ad altri che non
conoscono minimamente questo
territorio e quindi nulla sanno dei
nostri bisogni”.
“Siamo stanchi di parole – conclu-
de il sindaco Peron. Ora è il tempo
che Telecom si assuma le sue
responsabilità” 

Dopo nove mesi dall’apertura della
Nuova Statale del Santo si può già trac-

ciare un primo positivo bilancio sui benefici
che questa strada ha portato per la viabilità
nei nostri centri cittadini.
Ma se nel centro si è cominciato a respirare è
necessario non dimenticare le strade secon-
darie, specie quelle di collegamento con la
nuova statale, che rischiano di collassare per
un traffico insopportabile per strade insuffi-
cienti per questo tipo di traffico.
Preoccupazione in tale senso è stata espres-
sa dalla giunta comunale che ha inserito tra
le priorità interventi da concertare con la
Regione e la Provincia, a partire da via
Tolomei che dopo l’apertura dello svincolo è
diventata uno dei nodi più critici della viabilità
comunale. 
“Uno svincolo in quella strada è stata una

scelta del passato sicuramente nefasta” –
dice il sindaco che all’epoca si era opposta a
quello svincolo che oltre ad aver fatto lievita-
re i costi dell’opera, ha messo in pericolo una
intera zona. Ora in Comune stanno cercando
tutte le soluzioni, soprattutto economiche per
far fronte all’intervento che prevede l’allarga-
mento, la pista ciclabile e l’impianto di  illumi-
nazione.  
Analoga preoccupazione è stata espressa
anche per via Boscalto Ovest che malgrado i
recenti lavori di manutenzione non riesce a
sopportare carichi pesanti di un traffico sem-
pre più intenso per la prossimità dell’altro
svincolo di Boscalto. 
La recente voragine apertasi è la dimostra-
zione di una strada che non riesce a soppor-
tare un simile traffico.
Sono necessarie soluzioni urgenti – dice il

Sindaco- che andranno concertate con tutti
gli Enti interessati per condividere oneri e
onori delle scelte che verranno attuate.
Soluzioni che non potranno prescindere
anche da una compartecipazione  alla spesa
per non lasciare solo i comuni a intervenire.
Se così fosse, sarebbero ancora solo parole
–conclude il Sindaco - perché è impossibile
che i comuni con questi bilanci, possano sob-
barcarsi queste spese”. 
E nei numerosi incontri che si sono tenuti in
questi giorni si è parlato anche di nuova sta-
zione della metropolitana. Opera, questa, che
contribuirebbe anch’essa in maniera signifi-
cativa a liberare le nostre strade da molto
traffico pendolare per Padova e Castelfranco.
Tutte le assicurazioni che sono giunte dalla
Regione ora devono diventare realtà.

“Vorrei essere pagata da Poste Italiane per il
mio servizio di postina”. Così ha affermato di
fronte al sindaco una anziana signora che si
vede recapitare la posta dei vicini nella propria
cassetta delle lettere. “Talvolta, se non riesco a
farlo in giornata, raccolgo qualche lettera e poi
faccio il giro per le famiglie a consegnare la
corrispondenza. Ormai non vado nemmeno più
all’ufficio postale –conclude la Signora -, per-
ché dopo tante segnalazioni nulla e cambiato,
anzi direi continua a peggiorare”.
Ma l’episodio della signora è solo uno dei tanti
che è stato segnalato al sindaco. Alcune fami-
glie ed aziende hanno denunciato pesanti ritar-
di nel ricevere la corrispondenza con il conse-
guente  pagamento di sanzioni per il ritardato
pagamento di utenze e fatturazioni.
La situazione viene monitorata costantemente
dall’Amministrazione Comunale, che pur non
avendo strumenti per poter intervenire, sta
facendo pressione presso i vertici provinciali
di poste italiane affinché assumano qualche
decisione per risolvere i problemi dell’ufficio

postale di Lo reggia. 
Proprio nei giorni scorsi il sindaco ha ricevuto
il responsabile del recapito per la Provincia di
Padova per rappresentare tutta una serie di
disservizi che continuano a verificarsi.
A detta del rappresentante di Poste Italiane gli
episodi sono imputabili alla precarietà dei por-
talettere che cambiano in continuazione, per-
dendo quindi quella conoscenza del territorio
che chi fa questo lavoro dovrebbe avere ; ma
anche alle indicazioni errate del numero civico
che spesso viene riportato nella corrisponden-
za.
Il responsabile di Poste Italiane ha comunque
assicurato che la situazione dovrebbe miglio-
rare sensibilmente con la ristrutturazione del
servizio che è stata avviata.
Da parte sua il Sindaco ha confermato le pre-
occupazioni dell’Amministrazione per il perdu-
rare dei disservizi ed ha chiesto tempi certi e
concretezza nelle scelte nell’attuare queste
soluzioni.

I cittadini si trasformano in postini

Tra gli interventi, la messa in sicurezza di alcune strade 

Buone le ricadute sul
traffico dell’apertura della
nuova Sr 308, ma le
strade secondarie
rischiano il collasso.

Loreggia
Mostra internazionale “Nuances d’autore”

Resterà aperta per tutto il periodo della Sagra di San Rocco la mostra internazionale ‘Nuances d’Autore’ riser-
vata ad artisti diversamente abili. Giunta alla 7a edizione, Nuances d’Autore rappresenta non solo un momen-
to di solidarietà ma un evento di assoluto livello artistico, per il valore degli artisti che vi partecipano e che negli
anni sono aumentati sempre più, dando così riscontro all’ ottima organizzazione dell’assessorato ai servizi
sociali, che ha voluto fortemente questa manifestazione.
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La protesta. Si moltiplicano i disagi dei cittadini, ed il sindaco Peron annuncia clamorose iniziative

Viabilità & Ambiente. Bilancio positivo a nove mesi dall’apertura
La nuova Strada regionale 308 del Santo allenta 
il traffico, ma la strade secondarie sono al collasso

Maria Grazia Peron
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NNuuoovvaa  rroottaattoorriiaa  ssuullllaa  SSpp  3311
Il 29 maggio scorso
Massanzago ha visto final-

mente inaugurata la rotatoria che
garantisce una maggiore sicurezza
dell'incrocio tra le strade provinciali
88 «del Cardo» e 31 «del Muson
Vecchio». Da tempo l’Amministra-
zione Comunale e la Provincia di
Padova hanno convenuto sull’op-
portunità di intervenire sulla messa
in sicurezza di tutta la S.P. 31 da
Camposampiero a Noale ed in par-
ticolare in questo critico snodo del
traffico non solo locale ma anche di
tutto il Camposampierese.
L'intervento, realizzato dalla
Provincia di Padova, è stato inau-
gurato dall'assessore alla Viabilità
della Provincia Domenico Riolfatto
e dal sindaco di Massanzago Alfio
Gallo. Erano presenti anche i sin-
daci di Camposampiero Marcello
Volpato, di Villa del Conte
Francesco Cazzaro e di Borgoricco
Lino Sorato e il consigliere regiona-
le Flavio Frasson. Dopo il taglio del
nastro e la benedizione, impartita
da don Gian Paolo Bano, Riolfatto
ha ringraziato i presenti e in parti-
colare l'Amministrazione di
Massanzago per la collaborazione
alla realizzazione dell'opera, «che
ha consentito di portare a termine i
lavori in tempi brevi. Questo inter-
vento - ha proseguito l'assessore -
è parte di un accordo sulla messa
in sicurezza di tutta la viabilità con-
nessa con la Provinciale 31 e in
particolare di questo incrocio che in
passato è stato teatro di numerosi
incidenti». Il sindaco di
Massanzago Alfio Gallo ha sottoli-
neato come i lavori finora eseguiti
«rappresentino un tassello fonda-
mentale di un progetto per la siste-
mazione di tutta la strada che nel
breve periodo dovrà essere com-
pletato con la pista ciclabile che
collega Massanzago a Sandono. In
questo progetto, ognuno ha parte-
cipato con le proprie forze e le pro-
prie energie». La sistemazione e la
messa in sicurezza del sistema via-
rio della zona e in particolare della

Strada Provinciale 31 «del Muson
Vecchio» sono state oggetto di un
protocollo d'intesa sottoscritto nel
luglio 2002 dalla Provincia di
Padova e dai Comuni di
Borgoricco, Camposampiero e

Massanzago. I lavori, dal costo di
800 mila euro, hanno avuto una
durata effettiva di sei mesi. La
piena collaborazione degli enti pub-
blici ha permesso la riuscita di un
intervento atteso da molti cittadini i

cui benefici non tarderanno a farsi
sentire nei mesi prossimi, anche se
rimane fondamentale per una vera
sicurezza, il rispetto del codice stra-
dale e in modo particolare quello
dei limiti di velocità. 

SPORT

Karate Projec
conquista

un argento
europeo

Le associazioni sportive
Karate Project svolgono la

propria attività anche presso la
palestra della scuola media di
Massanzago; qui si allena il grup-
po Agonistico Kata, guidato dal
tecnico Stefano Vallotto e Giada
Sostenio, e il gruppo Giovanissi-
mi, allenato dal tecnico Paolo
Manfrin, coadiuvato da Antonella
Sottana e Matteo Smania. Il kara-
te è una disciplina che sviluppa
interamente l’atleta e molti sono i
risultati che alcuni atleti di
Massanzago hanno conseguito in
questi primi mesi del 2008. Giulia
Bernardi, 18 anni, si è aggiudica-
ta il titolo di vice campionessa
d’Europa al Campionato Italiano
Cadetti Junior di Karate della
EKF (European Karate Federa-
tion) svoltisi a Trieste dal 15 al 17
febbraio, nella categoria riservata
alle Cadette nei + 57 kg. Il 2008 è
iniziato bene perché al Campio-
nato Italiano Esordienti, nella
specialità del Kumite (combatti-
mento), svoltosi a Roma il 2 e 3
febbraio, il Karate Project ha por-
tato a casa ben 2 titoli italiani:
Mattia Busato, 15 anni, è salito
sul gradino più alto laureandosi
Campione Italiano. Unico atleta in
Italia a gareggiare in entrambe le
specialità, è arrivato a conquista-
re la sua 5 medaglia nazionale
consecutiva! Anche la prova di
Angelica Cervesato, 14 anni, è
stata superlativa riconfermando il
titolo italiano nella sua categoria
di peso già vinto nel 2007. Al
Campionato Italiano Assoluto, a
Lanciano il 30 marzo, Arianna
Rossato ha vinto l’argento nei 50
kg e Giulia Bernardi, al suo primo
anno da junior, si è aggiudicata il
bronzo nei + 65 kg. La qualità del
lavoro del Karate Project è stata
riconosciuta dal Coni regionale
con un premio alla migliore socie-
tà giovanile in regione assieme
ad altre 70 società di tutte le
discipline sportive riconosciute
dallo sport nazionale.

Pallavolo 

Soddisfazione ed esultanza nell’am-
biente della Atletica Pallavolo di

Massanzago. La squadra più titolata è l’un-
der 13 femminile guidata dall’allenatrice
Sonia Sottana, che per tutta la stagione è
stata protagonista ad altissimo livello, a
cominciare dal campionato che ha disputato
sempre al primo posto vincendo tutte le par-
tite (in campionato non perde dal 2005). Meta
più che lusinghiera per un paese come
Massanzago che ha tenuto testa a squadre
di livello superiore per tradizioni pallavolisti-
che. A questo risultato ha contribuito molto la
tenacia dell’allenatrice che ha fatto crescere
le ragazze di anno per anno con pazienza e
fiducia. Una marcia in più viene anche
dall’Avis comunale che da un paio d’anni
sostiene il gruppo. Ottimi risultati stanno arri-

vando anche dall’under 16 femminile, dove
milita Debora Zorzi, convocata nella rappre-
sentativa provinciale e per un raduno regio-
nale alla presenza del selezionatore per le
nazionali giovanili. Il settore giovanile
maschile non ha nulla da invidiare a quello
femminile, pur non avendo ottenuto grossi
risultati in campionato è stato una vera fucina
di talenti esportati con onore verso società
come la Sisley Treviso (stiamo parlando di
Fassina Giovanni, Lincetto Riccardo e Solivo
Giovanni, che stanno attualmente giocando
in under 14 per aggiudicarsi il titolo di cam-
pioni provinciali nella provincia di Treviso).
Per il direttivo al di là dei risultati, più o meno
buoni, resta la soddisfazione di aver avvici-
nato allo sport dei ragazzi dando loro emo-
zioni diverse una dall’altra.

Completati gli interventi per la messa in sicurezza dell’incrocio

Massanzago
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Mercoledì 2 luglio, alle ore 21.15, al Parco di Villa
Baglioni di Massanzago,  cinema all'aperto/cinefo-
rum. “Persepolis”, a cura della Consulta Giovani
"Con.Fusion". Ingresso libero e gratuito.

“Persepolis”. Cinema all’aperto a Villa Baglioni 

Viabilita. Importante intervento tra le provinciali del Cardo e del Muson Vecchio

utto è pronto a Massanzago per la 29ª edizione
della sagra del melone e della tipicità del  pro-
sciutto crudo, che si terrà nel mese di luglio
dal 18 al 23. L’appuntamento è uno dei più
seguiti di tutta la Provincia di Padova e, non a
caso, è promosso sotto il patrocinio della
Provincia e del Comune di
Massanzago. È organizzato
dalla Pro Loco supportata
da molti volontari e vari
sponsor, in particolare la
Banca di Credito
Cooperativo. Il 22 giugno
scorso in occasione della
festa regionale di tutte le
Pro Loco, svoltasi a
Pedavena, l’iniziativa è
stata presentata come uno
degli appuntamenti gastro-

nomici che vanta una consolidata tradizione
grazie al melone e al prosciutto crudo di cui si
può conoscere la “tracciabilità” come prove-
nienza locale certa di Massanzago. Il presiden-
te della Pro Loco Gian Pietro Cagnin consape-
vole dell’importanza di questa vetrina, ha evi-

denziato la necessità di
rilanciare questa manife-
stazione. «Nel corso degli
anni – ha aggiunto Cagnin
– sono cambiate parecchie
cose anche nel modo di far
conoscere i punti di forza
presenti sul territorio e una
riflessione tutta particolare,
per quanta riguarda questo
nostro appuntamento, sarà
fatta in occasione della 30ª
edizione prevista nel 2009.

29a festa del melone e del prosciutto crudo

Go-Kart/ Enrico Tombacco

È appena iniziato il campionato nord-est
cup 2008 al quale partecipa il cittadino di

Massanzago Enrico Tombacco impegnato,
come pilota privato di kart, nelle otto gare di
campionato che si disputano nel Triveneto. Alla
luce dei buoni risultati ottenuti lo scorso anno
(Tombacco si è piazzato settimo in classifica
generale e terzo nella sua categoria: la 125
club under), c’è da essere ottimisti. Nel 2007 lo
si è visto in azione anche nella esibizione che
si è tenuta in giugno durante la Festa dello
Sport. Detta occasione ha permesso di far
conoscere agli abitanti di Massanzago un bel
gruppo di appassionati di go-kart. Agli sponsor
di Tombacco i migliori ringraziamenti, e al pilo-
ta l’augurio di continuare ad entusiasmare
quanti sanno appassionarsi a questo sport.

Un pilota di successoGiovanile di successo
Sandono. Dall’1 al 5 agosto
Festa dei Santi Patroni 

La località di Sandono vivrà i suoi giorni di
festa in onore dei Santi Patroni Abdon e
Sennen dal 1 al 5 agosto. Il clou delle attività
si svolgerà domenica 3 agosto con la tradizio-
nale corsa ciclistica, e l’esposizione dei tratto-
ri d’epoca. Lunedì 4 in serata si terrà la sfilata
di moda e la selezione di Miss Monella
Vagabonda. La vincitrice approderà in seguito
ad altri concorsi di bellezza. La sagra è pro-
mossa dal Comitato festeggiamenti e dalla
parrocchia. Come di consueto ricco lo stand
gastronomico e la pesca di beneficenza. 

La cerimonia

Il sindaco
Alfio Gallo,
l’assessore
provinciale
Domeico Riolfatto
e le autorità 
inaugurano la
nuova rotonda
sulla Strada
Provinciale 31
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Piombino Dese
Su invito del Comune in occasione del V centenario della nascita del famoso architetto

9

Solo il fruscio di ali di qualche
uccello di passaggio ha potu-

to rompere il silenzio, attento e
curioso, delle centinaia di persone
raccolte nel parco di Villa Cornaro-
Gable a Piombino Dese lo scorso
sabato 24 maggio per acoltare il
critico d'arte Vittorio Sgarbi, giunto
a Piombino su invito dell'Ammi-
nistrazione comunale per una lezio-
ne sul tema 'Villa Cornaro e i carat-
teri palladiani nell’architettura
dell’Alta padovana'. Un invito accol-
to dal critico con entusiasmo, per-
ché gli ha fornito l'opportunità di
ripercorrere luoghi studiati 30 anni
prima, quando lavorava per la
Sovrintendenza alle Belle arti della
Regione Veneto, ma anche e
soprattutto di raccontare la sua pas-
sione per l'architetto padovano più
famoso al mondo, nell'occasione
del V centenario della sua nascita.
Un artista, ha ricordato Sgarbi, che
ha saputo non solo riportare la
romanità nell'architettura, ma
anche diffondere in modo efficace
la sua opera al punto di essere l'ar-
chitetto più conosciuto e copiato in
tutto il mondo.
L'intera opera di Palladio è diventa-
ta un modello per gli architetti di
tutto il mondo e di tutte le epoche.
Basti ricordare la Casa Bianca di
Washington, che si ispira proprio al
doppio colonnato di Villa Cornaro.
Ed una gran  parte della lezione
Sgarbi l'ha proprio dedicata agli sti-
lemi architettonici di questa splen-
dida Villa, ora di proprietà di una
coppia di statunitensi, Sally e Carl
Gable, che ne fanno la loro resi-
denza per quattro mesi l'anno.
Coppia che è stata lodata da
Sgarbi proprio perché ha mantenu-
to in vita la funzione essenziale

della Villa, quella appunto di resi-
denza, impedendo che diventasse
un mero “monumento“, snaturando
così le intenzioni dello stesso
Palladio. Una residenza amata ed
accudita con cura dai Gable, che,
appassionati d'arte italiana e di
architettura, hanno pubblicato
diversi testi proprio sulla storia di
Villa Cornaro, dichiarata nel 1996

patrimonio dell’Unesco, e della
famiglia veneziana che la commis-
sionò. E Piombino deve molto, ha
sottolineato Sgarbi, alla passione
per Palladio dei Gable come anche
alla presenza stessa nel suo territo-
rio di Villa Cornaro. Uno spirito di
riconoscenza che, ha spiegato il
Sindaco di Piombino Dese,
Pierluigi Cagnin, ha spinto

l'Amminsitrazione comunale ad
organizzare la serata, un'occasione
per far meglio conoscere ai piombi-
nesi, ma non solo, le bellezze di
Villa Cornaro, che ospita anche un
ciclo di affreschi di Mattia Bortoloni.
A Palladio Piombino offrirà un ulte-
riore tributo, con un annullo postale
e la dedicazione di una piazza del
paese. 

Lo scorso mese di maggio l'Amministrazione ha sottoscritto con la ditta MGG Italia Srl,
società promotrice del Progetto Mobilità Garantita, un contratto di comodato d'uso gra-
tuito per la concessione di un mezzo da adibire al trasporto sociale.

Un pulmino per il trasporto sociale

La serata, interamente
sostenuta da sponsor
privati, si è conclusa
con una cena
a base di piatti tipici
della tradizione veneta
offerta al critico
ed agli ospiti 
dall'agriturismo
Ca’ de Memi, 
già celebre
per essere apparso
sulla prestigiosa
rivista di turismo
statunitense 

“Town & Country
Travel”.

Lavori pubblici

Partiranno entro il 5
luglio i lavori di ristrut-

turazione e messa in sicu-
rezza della Scuola materna
di Ronchi. Un intervento,
totalmente finanziato da
contributo statale, che pre-
vede il rifacimento del pavi-
mento e che si concluderà
per i primi giorni di settem-
bre, in tempo per consenti-
re la regolare riapertura
della Scuola.
Ad aggiudicarsi i lavori, con
un ribasso del 32,63% è
stata la Ditta Consorzio
Iace 2000. Il costo dell'ope-
ra è di 58 mila Euro che
saranno finanziati da un
contributo statale, ottenuto
grazie anche all'interessa-

mento dell'Onorevole
Marino Zorzato.
I lavori, che saranno ese-
guiti nel periodo di chiusura
per ferie estive al fine di
non creare disagi agli alun-
ni e alle famiglie, prevedo-
no la rimozione dei pavi-
menti in vinile contenenti
amianto, la posa di un
nuovo pavimento in PVC e,
nel locale cucina, di un
pavimento in ceramica anti-
scivolo, la sostituzione di
tutti i battiscopa e il rifaci-
mento in gomma dei gradi-
ni interni ed esterni.
Interventi miranti soprattut-
to ad aumentare la frequen-
tazione in sicurezza del-
l’edificio.

Numerosi
gli interventi avviati
dall’Amministrazione
Comunale
per rendere più sicuri
gli attraversamenti
stradali a favore
di pedoni e ciclisti.

Strade più sicure

Attraversamenti pedonali
rialzati; nuovi marciapiedi;

interventi di riasfaltatura del
manto stradale; nuova segnaleti-
ca stradale per ciclisti e pedoni.
Sono questi i provvedimenti pro-
mossi dall'Amministrazione
comunale per tutelare la mobilità
cosiddetta “debole” (ciclisti e
pedoni) che è spesso la più
esposta a rischio sulle
strade.Dopo il rifacimento dei
marciapiedi e della pubblica illu-
minazione lo scorso inverno, si
sono da poco conclusi i lavori di
riasfaltatura delle vie Edificio,
Bortoloni, Crosato e Ca Bianca.
Altri interventi per la messa in
sicurezza della viabilità comuna-
le sono stati realizzati lungo le
vie Cornaro e S.S. Salvatore
dove sono stati allestiti quattro
attraversamenti pedonali rialzati

in asfalto. Gli attraversamenti,
che hanno anche funzione di
dosso dissuasore di velocità e
sono evidenziati con vernici ad
alta rifrangenza ed adeguata
segnaletica verticale, costringo-
no gli automobilisti a rallentare,
procedendo ad una velocità infe-
riore ai limiti attualmente previsti.
A questi lavori si aggiungono gli
interventi di messa in sicurezza
delle piste ciclabili realizzati lo
scorso mese. Visti gli incidenti
che si sono verificati ultimamen-
te, soprattutto all'incrocio con
stradine laterali o all'uscita dei
passi carrai, l'Amministrazione
ha provveduto ad installare, in
particolare nei punti di minore
visibilità, un'apposita segnaletica
che avvisa ciclisti, pedoni ed
automobilisti a prestare partico-
lare attenzione.

Tributi
Un mese in più

per pagare
la prima rata

Sltitta di un mese il termine per
il pagamento della prima rata

dell'ICI. Anziché il 16 giugno, l'Am-
ministrazione comunale ha infatti spo-
stato la scadenza al 16 luglio 2008
consentendo ai cittadini di disporre di
un mese in più per regolare l'acconto
dell'imposta per l'anno 2008.
Intanto, in questi giorni stanno arri-
vando per posta i bollettini ICI pre-
compilati dall'Ufficio Tributi. E' un ser-
vizio promosso per venire incontro
alle esigenze dei cittadini in particola-
re di quelli che hanno poco tempo a
causa di problemi di lavoro e di tutte
quelle persone che hanno difficoltà a
spostarsi autonomamente.
Ricevendo direttamente a casa il bol-
lettino per il pagamento non è infatti
più necessario recarsi all'Ufficio tribu-
ti né da commercialisti o consulenti
per il calcolo dell'imposta, ed, in più, il
servizio è completamente gratuito.
Calcolo che, tra l'altro, tiene conto
quest'anno dell'abolizione dell'ICI su
prima casa e pertinenza e dà al con-
tribuente la certezza di pagare quan-
to effettivamente dovuto per legge
senza il rischio di incappare in suc-
cessivi controlli e sanzioni ammini-
strative. Per ora sono oltre 2.200 i
contribuenti interessati dal provvedi-
mento ma l'obiettivo è di arrivare, nei
prossimi anni, a coprire una fascia
ancora più ampia. Chi non ricevesse
il bollettino entro il mese di giugno,
perché non compreso nella lista, può
richiedere il servizio all'Ufficio Tributi
del Comune.

Al via all’inizio di luglio i
lavori di ristrutturazione
della scuola materna
di Ronchi.
Il cantiere si chiuderà
prima dell’apertura
del nuovo anno
scolastico.

Vittorio Sgarbi
con il sindaco

Pierluigi Cagnin
all’interno

di Villa Cornaro

SSggaarrbbii  rriivviissiittaa  VViillllaa  CCoorrnnaarroo    
eedd  eessaallttaa  iill  ggeenniioo  ddii  PPaallllaaddiioo  

La scuola materna si fa il look 
L’intervento costa 58 mila euro

Nuovi attraversamenti pedonali
In sicurezza le piste ciclabili
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VViiggiillii  ddeell  FFuuooccoo::  ccii  aabbbbiiaammoo  ccrreedduuttoo
Dal 21 giugno scorso il
Comune di Santa Giustina

in Colle ospita in primo distacca-
mento dei Vigili del Fuoco
Volontari della
nostra provincia. E’
un obiettivo che il
Camposampierese
intero ha inseguito
e voluto, e che ha
trovato nel coman-
dante provinciale
del Vigili del Fuoco
di Padova . inge-
gner Eros
Mannino, un inter-
locutore sensibile
ed attento. Gliene
siamo grati: con
questo nostro ser-
vizio il nostro territorio è più
sicuro.
L’amministrazione comunale di
Santa  Giustina in Colle ha da
subito creduto sulla fattibilità di
un  distaccamento dei Vigili del
Fuoco, tanto da mettere a dispo-
sizione alle due Unioni dei
Comuni una parte del nostro sta-
bile situato in via Tremarende.
Credo che  questo risultato,
vada a sommarsi a tutte quelle
iniziative rese possibile da quella
nuova ed importante collabora-
zione e solidarietà che i sindaci
del Camposampierese hanno
avviato e consolidato negli ultimi
anni e che sta trovanto, nell’am-
bito del tavolo delle Intese
Programmatiche d’Area (Ipa) la
preziosa collaborazione delle
categorie economiche, sindacali
e sociali del nostro territorio.

*Sindaco
di Santa Giustina in Colle

L’incontro

“Il libro vuole ripercorrere tutti i
momenti più importanti della

mia vita, la cui prima parte fu tutto
meno che pacifica”. Con queste
parole iniziano le “Memorie di
Graziano Verzotto”, che impegnò
gran parte della sua esistenza nella
politica, nell’economia e nel sociale,
fino a raggiungere l’invidiabile tra-
guardo degli 85 anni. Il suo raccon-
to, venato da una sottile ironia, è
asciutto e punta alla sostanza delle
cose. Pochi gli annedoti, ma partico-
larmente interessanti; stringate ed
essenziali le riflessioni; chiari e
determinati i giudizi, come pietre
miliari. “Dal Veneto alla Sicilia”  è il
titolo del volume, presentato dal
prof. Giuseppe Iori lo scorso 24 apri-
le nella sala consiliare del Comune,

colma all’inverosimile. La serata,
introdotta e coordinata da Enzo
Ramazzina, ha registrato momenti
di commozione, soprattutto durante
il lungo intervento dell’autore.
La ricostruzione del Verzotto, magi-
stralmente curata da Guerrino
Citton, che nel libro figura anche
come intervistatore, parte da lonta-
no, da quando, cioè, il nostro perso-
naggio, non ancora ventenne, deci-
se d’entrare nei ranghi partigiani, di
cui ben presto divenne capo. Ma le
pagine più stimolanti sono quelle
che raccontano la sua carriera poli-
tica, sviluppatasi nel dopo-guerra.
Accadde, infatti, che, sfuggito ad un
colpo di rivoltella, risultato invece
fatale per il segretario della DC di S.
Giorgio delle Pertiche, fu inviato dal

partito crociato, per le sue doti per-
sonali ed organizzative, a ricostruire
le fila della Democrazia Cristiana a
Catania. Nel frattempo, strinse
d’amicizia con il futuro presidente
dell’E.N.I., Enrico Mattei, anche lui
proveniente dell’esperienza parti-
giana. Nominato, quindi, commissa-
rio della DC a Siracusa, fu successi-
vamente eletto segretario provincia-
le in quelle città. Divenne quindi
segretario regionale dello stesso
partito e combattè energicamente la
mafia. Nel 1968 fu eletto senatore
nel collegio di Noto. Per otto anni,

diresse l’Ente Minerario Siciliano.
Scampato ad un tentativo di seque-
stro, incappò in alcuni infortuni, ispi-
rati dagli avversari politici, che gli
determinarono guai finanziari ed
amministrativi.
Tra le molte autorità presenti alla
manifestazione, un amico carissimo
dell’autore, vero fiore all’occhiello
della serata: mons. Ottavio Ruiz
Arena, arcivescovo emerito di
Villavicencio (Colombia), vicepredi-
dente della Pontificia Commissione
per l’America Latina.

Maria Cecilia Zorzi 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.
Il corso di autodifesa è stato inter-

ssante e costruttivo. Al giorno d’oggi noi
donne ci sentiamo molto vulnerabili e in
pericolo, e il bisogno di sicurezza è diventa-
to un’esigenza primaria.
Ogni giorno in televisione o sui giornali si
raccontano casi di donne aggredite e vio-
lentate, e questo incute ulteriore paura e ter-
rore, non solo nelle grandi città ma anche
nei nostri piccoli paesi. Acquisire alcune
tecniche di base per saper affrontare un’ag-
gressione ci serve soprattutto per avere più
fiducia in noi stessi e sicurezza nel vivere la
quotidianità. Lo dimostra il fatto che in
molte abbiamo colto l’occasione di frequen-
tare questo corso e fino alla fine abbiamo
partecipato assiduamente alle lezioni.
Oltre alla tecnica di autodifesa, abbiamo
affrontato altri argomenti molto interessan-
ti, come gli aspetti legislativi (cioè la legge

italiana come tutela ed interpreta l’autodife-
sa e la legittima difesa) e aspetti psicologici
derivanti dall’aggressione stessa.
Abbiamo imparato anche gli effetti collate-
rali che derivano dall’uso di stupefacenti
così da poter carpire quali sono le pretese e
come possono essere affrontate le aggres-
sioni da parte dei tossicodipendenti.
Da questo corso abbiamo imparato a guar-
darci attorno a 360 gradi, alzare le antenne e
soprattutto valutare le circostanze perché
anche noi dobbiamo far di tutto per evitare
spiacevoli avventure. 
Gli insegnanti sono stati molto competenti,
gentili, disponibili e pazienti. 
Un grazie da parte di tutte al Comune di
Santa Giustina in colle che ha offero questa
opportunità e agli sponsor che hanno
sostenuto l’iniziativa.

Lettera firmata

S. Giustina in Colle
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NUOVI SERVIZI. Dal 21 giugno scorso in via Tremarende è attivo il distaccamento volontari

“Siamo orgogliosi di ospitare un servizio così importante per la sicurezza”

Graziano Verzotto: un libro “per ripercorrere”
i momenti più importanti della mia vita”

Zona artigianale

Le misure
di sicurezza

in caso
di incidente
Nella zona artigianale di
Santa Giustina in Colle è

presente la ditta “Autosped”, che
svolge un’attività di deposito e
distribuzione di prodotti chimici
per l’agricoltura e per l’industria. 
Essendo tali prodotti depositati in
quantità rilevanti, il Comune di
Santa Giustina in Colle, in colla-
borazione con la Prefettura e la
stessa Autosped, ha predisposto
una pubblicazione – secondo
quanto previsto dal D.L. 334/99 e
238/05 – che sarà recapitata ai
cittadini residenti nelle vicinanze
della zona artigianale, per infor-
marli sulle misure di sicurezza e
sulle norme di comportamento da
seguire in caso di incidente all’in-
terno dell’azienda.
Si tratta di prodotti, infatti, che se
dispersi nell’atmosfera, ad esem-
pio a causa di un incendio,
potrebbero causare danni per la
salute delle persone che ne
venissero a contatto.
Scopo della pubblicazione è quin-
di quello di informare i cittadini
affinché adottino, qualora fosse
necessario, tutte quelle misure
descritte e finalizzate a ridurre, o,
meglio, a rendere minime le con-
seguenze alla salute dei cittadini. 
L’amministrazione comunale invi-
ta pertanto coloro che riceveran-
no la pubblicazione a leggerla
con attenzione.

di Federico Zanchin

San Giacomo. E a Fratte è subito festa
Dal 18  28 luglio a  Fratte è in programma la tradizionale sagra di S.Giacomo. Stand gastronomico

con specialità locali, anche di pesce, serate danzanti, pesca di beneficenza, serate per giovani –
Live Rock Festival e parco divertimenti. La manifestazione è organizzata dalla  parrocchia di
S.Giacomo, in collaborazione col gruppo sportivo Fratte. 

La lettera. Grazie per il corso di autodifesa

A sinistra, la
copertina del
libro di Verzotto. 
A fianco, un
momento della
presentazione.
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6655mmiillaa  eeuurroo  aallllee  ppaarrrroocccchhiiee
Anche per il 2008 l’Amministrazione comuna-
le ha destinato alle Parrocchie una quota

parte dell’8% degli oneri per opere di urbanizza-
zione secondaria, ossia dai proventi derivanti dal
rilascio dei permessi di costruzione. 
In base alla normativa (L.R. 44/1987), questa per-
centuale deve essere destinata ad “interventi di
edilizia relativi a chiese e altri edifici di culto”, in
pratica ad opere di straordinaria manutenzione,
restauro e risanamento conservativo, ristruttura-
zione e ampliamento. 
Il contributo di quest’anno ammonta a 65 mila
Euro e sarà ripartito tra le tre Parrocchie di San
Giorgio delle Pertiche, Arsego e Cavino sulla base

delle domande di contri-
buto presentate dalle
stesse Parrocchie ed in
modo proporzionale al
numero degli abitanti. 
“Il contributo comunale –
spiega il Sindaco Catia
Zorzi – rappresenta un
importante sostegno alle
spese per il restauro con-
servativo dell’Oratorio
Scudolanzoni di Torre di
Burri e della chiesa
Arcipretale di S.Giorgio,
per la ristrutturazione del
Centro parrocchiale di
Arsego e per le opere di

manutenzione sugli edifici parrocchiali di Cavino.
Ingenti interventi di recupero che sono stati ese-
guiti dalle Parrocchie che ne hanno già sostenuto
interamente il costo”. 
Nel dettaglio, 27.342,37 Euro andranno alla
Parrocchia di San Giorgio delle Pertiche per il
restauro dell’Oratorio Scudolanzoni e della chiesa
Arcipretale; 24.738,33 Euro alla Parrocchia di
Arsego per la ristrutturazione e l’ampliamento del
Centro parrocchiale; 13.020,17 Euro per le opere
di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite
sugli edifici parrocchiali di Cavino. 

1a edizione 2009

Premio poesia
dedicato

alla maestra
Fides Milani

Grande commozione alla ceri-
monia ufficiale di inaugurazio-

ne del Premio Poesia, dedicato ai
testi poetici in lingua italiana e riser-
vato agli alunni della scuola primaria
di primo e secondo grado. 
Palpabile l’emozione sopratutto per i
familiari della maestra Fides Milani
Finotti cui il premio è stato intitolato.
La serata di presentazione del
Premio si è svolta sabato 17 nella
sala consiliare del Municipio alla pre-
senza di molti ex allievi della maestra. 
“La sesta edizione della ‘Settimana
della lettura’ – ha detto Daria Caon,
Assessore alla Cultura - ha avuto
come tema la poesia. L’iniziativa è
stata l’occasione per i bambini ed i
ragazzi delle scuole di San Giorgio
delle Pertiche per conoscere da vici-
no questo straordinario linguaggio
che ci accompagna fin da piccoli con
cantilene e filastrocche, e che può
raggiungere intensi livelli di comuni-
cazione. La grande partecipazione
dei ragazzi ai laboratori e incontri pro-
posti ha fatto nascere la voglia di isti-
tuire un premio, riservato ai ragazzi
dai 6 ai 14 anni, in quanto la poesia è
da considerarsi come un importante
strumento espressivo che aiuta a
guardarci dentro e nello stesso tempo
ad aprirsi al mondo”.
Il Premio Poesia, che partirà con la
prima edizione nel 2009, è dedicato
alla maestra Fides Milani Finotti: indi-
menticata insegnante delle scuole
elementari che ha saputo trasmettere
ai suoi moltissimi alunni l’amore per
la lettura e la passione per la poesia.
“In omaggio e in ricordo della signifi-
cativa figura educativa e culturale
della maestra Fides Milani Finotti –
ha commentato il Sindaco Catia Zorzi
– è stato deciso di intitolare a lei il
Premio Poesia quale ringraziamento
per la dedizione e l’amorevole atten-
zione con cui ha educato molti bam-
bini coltivando in loro la passione per
la poesia”. 

Maratonina del Graticolato Romano

Questo il programma della Maratonina del
Graticolato Romano.

Venerdì 12 settembre
ore 21.00 - Serata di presentazione presso Cinema
Teatro di S. Giorgio delle Pertiche  con un concerto
della Banda “Giuseppe Verdi “ e  la compagnia
“Ruzzantini” di Padova , nella serata saranno pre-
senti personaggi dello sport e dello spettacolo.

Domenica 14 settembre
Dalle ore 8.00-9.00: partenza  “Marcia sul
Graticolato Romano”, percorsi FIASP non compe-
titivi di km. 5 – 10 – 21.                    
Alle ore 8.50: partenza categorie  Diversamente
Abili   
• Gara Nazionale diversamente abili (Categorie ca-

rozzine olimpiche, Hand-bike, Ipo e non vedenti.
Alle ore 9.00: partenza “Marcia sul Graticolato
Romano”

• Gara Nazionale FIDAL Settore Assoluto M/F
• Gara Nazionale FIDAL Settore Senior - Master

M/F

Altri contenuti: secondo annullo filatelico personaliz-
zato a ricordo della manifestazione, Pasta Party in
area attrezzata, con la collaborazione del corpo dei
Vigili del Fuoco di Padova, spazio riservato alla ras-
segna stampa, spazi esposizione per promotori del
settore sportivo e non.

Sito Web: http://www.maratoninasulgraticolato.net
E-Mail: info@maratoninasulgraticolato.net
Info: Bovolato Diego Cell. 328-3075975 

Domenica 14 settembre vi aspettiamo
alla Maratonina del Graticolato Romano

Un’esperienza emozionante e vissuta
intensamente. È stata quella di 70 stu-
denti delle terze medie di S. Giorgio
che, dal 7 al 10 aprile scorso, hanno
potuto visitare le sedi del Parlamento
Europeo di Strasburgo e del Consiglio
dell’Unione Europea a Bruxelles.  
“E’ sempre una grande gioia – ha com-
mentato il Sindaco Catia Zorzi –
accompagnare i nostri ragazzi nella

visita a questi importanti luoghi.
Un’importante occasione di formazio-
ne che ha offerto loro stimoli e
momenti di confronto ma anche un
modo per far vivere loro concretamen-
te l’emozione e l’orgoglio di essere cit-
tadini europei e di far loro toccare con
mano il lavoro che sta facendo
l’Europa per far crescere i nostri
Paesi”.

Viaggio nelle istituzioni Europee

Ripartito sulla base delle domande e in proporzione degli abitanti

SCUOLA & VITA

Sabato 7 giugno tredicenni in
Piazza Tuzzato a S. Giorgio per
un corso pratico di educazione
alla sicurezza stradale.
Un’iniziativa organizzata dall’Am-
ministrazione comunale, dall’Isti-
tuto Comprensivo Marco Polo di
S. Giorgio con la collaborazione
della Polizia Locale dell’Unione
del Camposampierese e della
Provincia di Padova. 
Un istruttore abilitato del Consor-
zio Autoscuole Padovane ha illu-
strato agli alunni delle classi terze
della scuola secondaria di primo
grado i comportamenti per una
guida sicura e affrontato l’utilizzo
dei ciclomotori elettrici.
«Un’iniziativa – ha commentato
Gianfranco Betto, Assessore ai
Lavori Pubblici e Ambiente del

Comune – che mirava a sensibi-
lizzare i ragazzi sui temi della
sicurezza stradale, della salva-
guardia dell’ambiente e della
mobilità sostenibile.
Un’esperienza resa possibile gra-
zie al coinvolgimento positivo
della scuola, dei genitori e delle
istituzioni».
«Questa proposta educativa – ha
specificato il Sindaco Catia Zorzi
– s’inserisce nel fitto panorama di
iniziative dedicate a questo deli-
cato ed importante tema e servirà
da apripista ad altre manifesta-
zioni dedicate alla promozione
della cultura della sicurezza tra i
nostri giovani, grazie al prezioso
contributo delle istituzioni scola-
stiche». 

Imparare a conoscere
la strada della sicurezza

San Giorgio
delle Pertiche

11

Per accedere al servizio gratuito di traspor-
to per le fasce deboli  chiamare il
n.049.9374730, Ufficio servizi alla persona.

Trasporto sociale

Quota parte dell’8% degli oneri per opere di urbanizzazione secondaria

Calcio amatoriale
Il Senegal si è aggiudicato ai rigori (5 a 4)
contro la squadra del Marocco, il 3° Torneo
delle Nazioni di calcio amatoriale.

Catia Zorzi
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Trebaseleghe
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Estate in musica a Trebaseleghe con la rassegna musicale per gruppi emergenti "Tosin
Poletti", a cura dell'Associazione Nomadi Fans Club di Trebaseleghe. L'appuntamento è al
Palasport comunale dal 17 al 20 luglio 2008 alle ore 20.00.

Concerti al Palasport

Ambiente e tempo libero

E' stata inaugurata sabato 31
maggio 2008 l’area Parco del

Draganziolo, denominata Area Piop-
peto: un vastissimo polmone verde
recentemente attrezzato dall’Ammini-
strazione per permettere alle famiglie
e a tutti i cittadini di usufruire di uno
spazio verde.
“E’ con soddisfazione che abbiamo
inaugurato l’area ed i servizi annessi
– afferma il Sindaco Paolo Lamon –
Stiamo ricevendo mol-
tissime richieste da
parte di gruppi, scolare-
sche, associazioni e
famiglie che chiedono di
poter usufruire degli
spazi del parco per
feste e momenti di
aggregazione o anche
semplicemente per
poter trascorrere alcune
ore nella quiete di

un’area dove traffico e smog non sono
presenti. E’ stato un investimento
importante, anche in termini economi-
ci, ma riteniamo che sia un patrimonio
ambientale che doveva essere oppor-
tunamente valorizzato e che nel futu-
ro dovrà essere utilizzato rispettando
sia le aree che le attrezzature presen-
ti che sono a disposizione di tutta la
cittadinanza”.
All’inaugurazione erano presenti i

bambini dell’Istituto
Comprensivo di Treba-
seleghe, la dirigente
scolastica prof. ssa
Bettinelli, le autorità
comunali, rappresentan-
ti delle associazioni
locali, le famiglie e la
Pro Loco “La Pieve” che
ha animato il momento
inaugurale con un otti-
mo rinfresco.

Istituto comprensivo G. Ponti

Si è chiuso lo scorso 4 giugno con un
convegno all'Auditorium comunale,

l'anno scolastico sulla sicurezza,  un'iniziati-
va per le scuole diretta a promuovere la for-
mazione di cittadini responsabili e consape-
voli.
Organizzato dall’Istituto Comprensivo Sta-
tale “G. Ponti” in collaborazione con l’Auto-
scuola Mirafiori, l’Unione Nazionale Auto-
scuole e il Consorzio Autoscuole Padovane,
l'incontro è stato aperto dal Dirigente scola-
stico, Prof.ssa Luisa
Bettinelli, che ha sottolinea-
to l’importanza dell’attività
scolastica nell’educazione
alla sicurezza dei ragazzi.
Sono quindi, intervenuti il
Sindaco Paolo Lamon che
ha posto l'accento sull’im-
portanza del rispetto delle
regole, l'Assessore
all'Istruzione Edda Merlo
che ha evidenziato l’impor-

tanza della responsabilità individuale in rela-
zione alla poca consapevolezza dei rischi da
parte dei giovani, il Presidente del Consiglio
d'Istituto Massimo Rossetto, il Prof. Andrea
Bergamo dell’U.S.P. di Padova, l'Assessore
provinciale Mario Verza che ha sollevato il
tema delle giovani morti per incidenti strada-
li, il Comandante del Corpo di polizia locale
Luca Meneghini che ha illustrato il corretto
uso delle cinture di sicurezza e dei seggioli-
ni per i bambini, Vittorino Paggiaro del

Consorzio Autoscuole di
Padova e Maristella
Sacchetto dell'Autoscuola
Mirafiori di Trebaseleghe.
Buona la partecipazione di
genitori e ragazzi al conve-
gno che si è concluso con
la premiazione degli alunni
della classe 5° elementare
e 2° media che hanno otte-
nuto ottimi risultati sul test
di educazione stradale. 

L’educazione alla sicurezza
parte dai banchi della scuola

URBANISTICA/2. Le riflessioni dei primo cittadino dopo alcune assemblee con i cittadini

PPaatt::  iill  vveecccchhiioo  PPrrgg  vvaa  iinn  aarrcchhiivviioo    
VViinnccee  ttrraassppaarreennzzaa  ee  ddeemmooccrraazziiaa  

Abbiamo riscontrato che
attraverso il P.A.T. è stato

avviato un modo di progettare la
città veramente nuovo. In cosa
consiste la novità?
In primo luogo l’Amministrazione
comunale ha dovuto rivoluziona-
re tutta la procedura di approva-
zione. 
Prima il P.R.G. era qualcosa di
oscuro, conosciuto solo dai
pochissimi “addetti ai lavori”,
tenuto nascosto nel cassetto del
Sindaco fino all’ultimo momento.
Ora invece abbiamo già presen-
tato le principali linee di sviluppo
strategico del P.A.T. nel corso di
alcune riunioni pubbliche con i
nostri concittadini. Quindi non
tanto un piano finale passato per
il Consiglio comunale, già impac-
chettato e infiocchettato, quanto
uno schema di P.A.T., oggetto di
osservazioni (ne sono già perve-
nute parecchie) che dovrà essere
perfezionato e adottato dal
Consiglio comunale. Non saran-
no quindi più possibili i giochini e
i veti incrociati, ma i consiglieri
comunali dovranno assumersi la
responsabilità di adottare o rifiu-
tare un documento già condiviso
con la popolazione. Si tratta vera-
mente di una rivoluzione coperni-
cana che realizza un vero
momento di democrazia reale.
In secondo luogo il P.A.T. ha
cominciato a risolvere concreta-
mente i problemi della mancanza

di aree verdi e parcheggi, o
meglio, esistenti solo sulla carta.
Infatti attraverso l’accordo pubbli-

co-privato previsto anche dalla
legge urbanistica regionale, per le
nuove aree edificabili i proprietari

dovranno cedere al Comune, una
quota di opere stradali, verde e
parcheggi pari al 50% e oltre del

terreno in cui insistono. Per le
aree già previste dal P.R.G. non
cambia il regime anche se final-
mente viene chiarito che le zone
verdi previste al loro interno
devono essere interamente cedu-
te al Comune, oltre agli standard
previsti per legge, risolvendo defi-
nitivamente i problemi interpreta-
tivi che rischiavano di creare
numerosi contenziosi tra lottiz-
zanti e Amministrazione comu-
nale.
In terzo luogo il P.A.T. sembra
aver affrontato altri problemi che
da tempo affliggono i residenti: la
presenza e il necessario conteni-
mento degli allevamenti intensivi,
l’esigenza di mitigare i vincoli
troppo restrittivi, tranne per i casi
veramente necessari, per i pro-
prietari delle numerose, forse
sovrabbondanti case vincolate, la
necessità diffusa di ottenere il
permesso per costruire l’alloggio
per i propri figli, soprattutto nelle
aree esterne ai centri abitati.
E’ ovvio che non si potrà dare
risposta a tutte le esigenze, tutta-
via ritengo che il lavoro fatto, che
sarà presentato in Consiglio
comunale poco prima dell’estate,
vada nella giusta direzione,
dando risposte concrete ai biso-
gni dei residenti e aumentando
realmente la dotazione delle
infrastrutture pubbliche, che tutti
ritengono ormai imprescindibili.

* Sindaco di Trebaseleghe

Imperdibile appuntamento mercoledì 16
luglio alle ore 21.15 al Palasport comunale. Il
famoso comico di Zelig Paolo
Cevoli si esibirà in un esila-
rante spettacolo di cabaret,
organizzato dall'Assessorato
alla Cultura nell'ambito del
progetto regionale Veneto dal
Vivo. 
Cevoli, imprenditore con
l'hobby del cabaret, vestirà i
panni dell’Assessore Cangini
Palmiro (sì, perché come
afferma Cevoli, “prima viene
il cognome e poi il nome per
una questione di educazione
e di rispetto”) il famoso
assessore alle attività varie

ed eventuali del Comune di Roncofritto,
(in)capace di risolvere i problemi del suo

Paese.  Oppure quelli di Teddi
Casadey, l'instancabile e
innovativo imprenditore di
maiali, titolare dell'omonimo
"Glorioso Maialificio Casadey
S.r.L., lider nel settore della
maialistica" o quelli di Lothar
il sostituto, un "lavoratore"
dello spettacolo a paga sin-
dacale mandato da fantomati-
che agenzie.
Un'occasione davvero da non
perdere!
Info e prenotazioni:
Icona Srl tel. 0423.784839,
e-mail: info@iconamusic.it

CABARET CON PAOLO CEVOLI

di Paolo Lamon*

Parco del Draganziolo: polmone 
verde per rilassarsi e divertirsi

 

Paolo Lamon
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Villa del Conte
SERVIZI. La nuova sede servirà gli abitanti della frazione e sarà collocata in piazza Pio X
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Aprirà ad Abbazia Pisani
la nuova farmacia, la

seconda del comune.

La nuova sede servirà gli abi-
tanti  della frazione e sarà col-
locata in Piazza Pio X. 
Dopo anni di iter burocratici –
se ne parla dal 1992 – è final-
mente in dirittura d’arrivo
l’apertura di una nuova farma-
cia comunale nella frazione di
Abbazia Pisani, per andare
incontro alle crescenti esigen-
ze socio sanitarie e demogra-
fiche di Villa del Conte e per la
fornitura di servizi importanti ai
cittadini per il presente e per il
futuro. La proposta della
nuova farmacia ha recente-
mente passato l’esame della
giunta regionale: a maggio ha
ottenuto il parere favorevole
dalla V Commissione Sanità e
si attende ora la ratifica di
presa d’atto. Una conquista
importante per il paese, un
traguardo del quale andare
fieri. Da tempo, infatti, la
cittadinanza esprimeva il biso-
gno di un altro punto di vendi-
ta dei prodotti farmaceutici nel
comune ma il numero delle
farmacie presenti sul territorio
è stabilito in base a una serie
di criteri ben precisi, ora rag-
giunti e conclusi con successo.
A intervalli di un biennio, la
Regione rende nota ai Comuni
la pianta organica delle farma-
cie. Nel 1992, da parte dell’al-
lora amministrazione comuna-
le di Villa del Conte, venne for-
mulata una prima richiesta alla

Regione di ottenere una se-
conda farmacia, reiterata, co-
me vuole la prassi, due anni
dopo. Dal 1996 al 2003, però,
con la passata amministrazio-
ne, c’è stato un vuoto di richie-
ste, nel senso che la causa
non è stata più perorata.
L’attuale amministrazione, in-
vece, guidata dal sindaco
Francesco Cazzaro, nel 2005
ha ripreso in mano nuovamen-
te la questione della farmacia
ad Abbazia, inoltrando una
nuova richiesta in Regione. La
giunta di Palazzo Balbi l’ha
esaminata nel 2006 e ora che
è passata al vaglio della
Commissione Sanità, l’esecuti-

vo ha dato il proprio assenso
definitivo. 
La nuova farmacia, che sarà
aperta nella frazione di
Abbazia Pisani,  verrà disloca-
ta in piazza Pio X,  in un’area
centrale in grado di garantire
una serie di vantaggi logistici
per tutto il territorio comunale,
individuati in base a criteri non
solo di massima funzionalità,
ma anche di facile accessibili-
tà e fruibilità da parte di tutta
l’utenza, anche in condizioni di
svantaggio.
E’ indubbia l’importanza per il
territorio di Villa del Conte – ma
anche per i paesi contermini -
di poter disporre di una secon-

da farmacia che, di fatto, rad-
doppia la possibilità di usufrui-
re di un presidio così importan-
te per la salute privata e pubbli-
ca, anche in riferimento alla
rotazione dei turni di apertura e
durante i periodi dell’anno in
cui aumenta il fabbisogno di
medicinali e prodotti di suppor-
to alla salute, oltre alla necessi-
tà per molti cittadini di un sem-
plice consiglio professionale.
Lo step successivo a questo,
sarà la messa in gara della
gestione, che vedrà alla guida
del punto vendita un medico
farmacista eventualmente
coadiuvato da altro personale.

IL PUNTO

2008: positivo
bilancio

del semestre
di Francesco Cazzaro

Sei mesi sono un periodo
nel quale si possono fare

dei bilanci sull’andamento tra-
scorso e sui programmi futuri.
In questo primo semestre
2008 si sono conclusi alcuni
progetti che erano in predicato
da tempo: sono state aperte le
buste per l’appalto dei lavori
su via Roma ed è risultata vin-
citrice una impresa di
Lancenigo, cosicché le opera-
zioni di sistemazioni viarie
finalmente partiranno.
Dapprima si interverrà su via
don Giuseppe Carrara e, a
seguire, dopo la Fiera, si pro-
cederà con via Roma. 

Sempre sul
fronte delle
novità, è stata
approvata la
sed ices ima
variante al
piano regola-
tore generale
che consenti-
rà, attraverso
perequazioni
con privati, di
sviluppare il

percorso ciclopedonale di col-
legamento del quartiere scola-
stico con l’area Asl e di ricava-
re un appezzamento di 15000
mq. da destinare a parco flu-
viale ricompreso tra i corsi
d’acqua Tergola e Piovego. 
Un’altra interessante opera a
servizio del paese, sono i
lavori del parcheggio della
struttura Asl che verrà utilizza-
ta come punto Informa-handi-
cap e dove l’Asl stessa andrà
a realizzare un centro di pub-
blica fruizione in materia di
disabilità per l’intera zona,
raddoppiando la dotazione
esistente. 
Infine la tanto agognata far-
macia di Abbazia Pisani si
avvia verso la concreta realiz-
zazione. 
Tutti e quattro sono obiettivi
importanti che con determina-
zione e impegno abbiamo rag-
giunto. Risultati dei quali
andiamo orgogliosi. 

Fieri di leggere

La lettura è certamente un’attitudine
della quale andare fieri. L’amore per

la carta stampata (libri, riviste, giornali) è
una passione che ripaga in termini di svi-
luppo della memoria e accrescimento
intellettuale. Da un libro si imparano
parole e si estraggono significati: è un
processo di apprendimento socio-psico-
linguistico fra i più importanti. Recenti
studi hanno dimostrato che bambini ame-
ricani che hanno imparato a leggere in
quella che corrisponde alla nostra scuola
materna, sono meno soggetti, da adole-
scenti, a infrazioni della legalità, abban-
dono scolastico e dipendenza da droghe.
Adulti con una conoscenza letteraria di
base sono tre volte più inclini a partecipa-
re a manifestazioni artistiche, quattro

volte a visitare un museo, più di due volte
disponibili ad attività di volontariato o nel
sociale e desiderosi di partecipare ad atti-
vità sportive. In quest’ottica, l’amministra-
zione comunale ha deciso di promuovere
la manifestazione “Fieri di leggere”, inse-
rita nell’ambito della Fiera di Villa del
Conte, in programma dal 4 al 9 luglio.
Anche se ha adottato il nome più cosmo-
polita di "Serr Show Room", per i comi-
tensi e anche per i non residenti, la Fiera
di Villa del Conte rimane sempre la fiera
per antonomasia, ossia la grande movida
di festeggiamenti che storicamente rica-
deva in occasione dei santi patroni Pietro
e Paolo. Sulla scia di questa tradizione e
forti di una intuizione creativa che gioca
sulla terminologia linguistica, l’assessora-

to alla cultura e alla pubblica istruzione in
collaborazione con l'ente Fiera, hanno
organizzato nella biblioteca comunale di
via Roma l'evento "Fieri di leggere", una
mostra mercato delle ultime novità edito-
riali che prevede lo sconto del 30% sul
prezzo di copertina di tutti i libri esposti.

Il servizio

Piazza Pio X
ad Abbazia
Pisani, dove
aprirà la
nuova farma-
cia 
della frazione;
la seconda
presente nel
territorio
comunale di
Villa del Conte

Francesco Cazzaro 

Quattro ragazzi neodiciottenni hanno compiuto un nobile gesto in occasione della
festa annuale dell’Avis comitense: si sono impegnati con la loro adesione a soci
di implementare il numero di nuovi iscritti. I nuovi avisini sono: Martina Baccega,
Marzia Biasibetti, Gianluca Callegaro, Luca Pegoraro, qui ritratti con il dottor
Ferrari, l’infermiere Enzo Carraro e Germana Guzzo della sezione Avis.

Giovani donatori crescono

Quando la Fiera diventa luogo
di forte aggregazione sociale

NNuuoovvaa  ffaarrmmaacciiaa  aadd  AAbbbbaazziiaa  PPiissaannii
EE’’  llaa  sseeccoonnddaa  ddeell  CCoommuunnee
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Villanova
25 anni di sacerdozio. Auguri Don Massimo

Grande festa a Villanova domenica 8 giugno per i 25 anni di sacerdozio del parroco Don
Massimo Nardo. Il religioso è stato ordinato sacerdote nel 1983 e risiede nella parrocchia di
Villanova dal settembre del 2006. 
I migliori auguri da parte dell'Amministrazione comunale e di tutta la comunità.
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C'è chi parte e c'è chi resta.
Chi parte per le vacanze e

chi, invece, trascorrerà questa
calda estate nella propria città. In
ogni caso, è proprio nel periodo
estivo che aumenta da parte dei cit-
tadini la richiesta di manifestazioni,
iniziative culturali e sociali, eventi
da vivere assieme.
Già da diversi mesi stiamo pro-
grammando il calendario delle
manifestazioni estive pensando sia
a coloro che vogliono cambiare
aria, trascorrendo un piacevole
soggiorno al mare o in montagna,
sia alle famiglie che resteranno a
Villanova. Molta attenzione, come
ogni anno, l'abbiamo dedicata ai
bambini e ai ragazzi che, finita la
scuola, si trovano “disoccupati” per
qualche mese. In quest'ottica
abbiamo accolto il progetto “Più
sport assieme”, che si è appena
concluso. Organizzato dall'associa-
zione sportiva dilettantistica ginna-
stica danza Spartum di
Campodarsego con il patrocinio del
Comune, il progetto ha coinvolto i
ragazzi dai 7 ai 13 anni ai quali, per
tre settimane, è stata data la possi-
bilità di praticare uno sport diverso
ogni giorno: ginnastica artistica,
ginnastica ritmica, danza e ballo,
pallavolo, arti marziali, basket,
baseball, tennis, calcio, salto agli
ostacoli. Diretta a promuovere la
pratica sportiva tra i giovani, l'inizia-
tiva è stata per i partecipanti
un'esperienza positiva di socializ-
zazione che ha offerto l'occasione
di divertirsi tra amici, in modo sano
e sicuro. E sono queste le linee
guida che ispirano un'altra impor-
tante manifestazione per i giovani
dai 7 ai 19 anni partita in questi
giorni: “Summersport 2008”.
Quattro settimane, totalmente dedi-
cate allo sport, con corsi di tennis,

pattinaggio, equitazione, rugby a
costi agevolati per i ragazzi. E'
un'iniziativa promossa nell'ambito
del Concorso “Idee in libertà” realiz-
zato dal Gruppo di Genitori ed edu-
catori “VillaRInnova” e l'Associa-
zione “Anche il Bambino è un citta-
dino” con il contributo del Comune.
Sono da poco iniziati anche i Centri
Estivi 2008 che dureranno fino alla
fine di luglio e che sono sempre

molto apprezzati dalle famiglie e
dai ragazzi.
In collaborazione con l'Associazio-
ne Club Tre sono stati, inoltre,
organizzati anche quest'anno i sog-
giorni climatici estivi per gli anziani
con destinazione Bellaria (mare) ed
Alleghe (montagna). Oltre 70 i par-
tecipanti: 54 al soggiorno marino e
20 a quello montano.
Sono questi solo alcuni esempi di

iniziative promosse per rendere
piacevole l'estate ai nostri concitta-
dini. Molte altre sono in programma
e verranno pubblicizzate di volta in
volta. Il calendario è davvero ampio
e ricco di eventi: per i grandi, per i
più piccini, per gli appassionati
dello sport, per gli amanti della
musica... Un'estate densa di emo-
zioni, da vivere e ricordare.

Sportivando

Una giornata
all’insegna

dell’allegria 
e partecipazione

Una giornata all'insegna
dello sport per decine di

giovani Sport, gioco, allegria,
sana competizione e voglia di
stare assieme. Sono questi gli
ingredienti che hanno decreta-
to il successo di “Sportivando
2008”, la manifestazione,
totalmente dedicata allo sport,
promossa dalla Provincia di
Padova e alla quale hanno
aderito ben 81 Comuni del
padovano. Tra questi anche il
Comune di Villanova che
domenica 1° giugno ha ospita-
to questa grande kermesse
negli impianti sportivi del

Capoluogo.
Diverse ore
di diverti-
mento e
sport non
stop per
mo l t i ss im i
ragazzi delle
scuole ele-
mentari e
medie che

hanno avuto l'opportunità di
sperimentare e misurarsi in
diverse discipline: dall'atletica
(salto in lungo, corsa, lancio
del vortex), al calcio, dalla pal-
lavolo alle bocce...
Ottima partecipazione anche
per la marcia che si è tenuta in
mattinata lungo le vie del terri-
torio comunale. Organizzata
dall'Avis di Villanova e dal
Centro parrocchiale San
Prosdocimo, la competizione
è stata aperta a tutti, non solo
agli studenti delle Scuole, ed è
stata strutturata su due per-
corsi: uno lungo 11 km e uno
più breve di 6 km.
Chiuse le gare, nel pomeriggio
hanno avuto luogo le premia-
zioni dei vincitori alla presenza
dell'Assessore allo Sport
Paolo Callegaro e del Sindaco
Silvia Fattore.
La giornata si è, quindi, con-
clusa in allegria con un buffet
offerto dal Centro parrocchiale
San Prosdocimo.
Soddisfatti della buona riusci-
ta della manifestazione non
solo gli Amministratori ma
anche i tanti partecipanti che
con entusiasmo, impegno e
tanta energia sono stati i veri
protagonisti di questa giornata
vissuta all'insegna del sano
divertimento.

A teatro con Omero

Grande successo mercoledì 4 giugno per lo
spettacolo teatrale “Le Avventure di Re
Odisseo” allestito nella sala parrocchiale dalle

classi IA e IB della Scuola media di Villanova di
Camposampiero.Con l'aiuto e il sostegno degli inse-
gnanti, in particolare della Professoressa Maria De
Salvo e dei Professori Damiano Visentin e Alberto
Riello, i ragazzi hanno avuto modo di avvicinarsi e di
affrontare l'Odissea, uno dei più grandi ed affascinan-
ti poemi dell'antichità. Un poema, attribuito ad
Omero, che gli studenti hanno potuto interiorizzare,
rapportando i fatti narrati alla loro esperienza di vita.
Così, ostacoli e mostri che impediscono ad Ulisse di
tornare in patria sono diventati la metafora delle diffi-
coltà che si incontrano nella vita di tutti i giorni e di
fronte alle quali non ci si deve scoraggiare.Entusiasta
della rappresentazione il pubblico presente che ha
apprezzato lo spettacolo e l'interpretazione dei ragaz-
zi, a volte lasciata alla libera improvvisazione, altre
preparata e studiata. L'augurio è di rivedere presto in
scena questi giovani bravi attori!

Silvia Fattore

Si è svolta domenica 25 maggio nel
Teatro Tenda di Murelle la tradizionale

Festa di Primavera organizzata
dall'Associazione Club Tre in collaborazione
con il Comitato Festeggiamenti di Murelle e
il patrocinio del Comune.
Rivolta a tutti i cittadini ultracinquantacin-
quenni, la festa si è aperta con la Santa
Messa delle 11.00 nella Chiesa
Parrocchiale. Ha fatto seguito un pranzo a
base di pesce preparato dall’ormai rinomata
cucina del Comitato Festeggiamenti di
Murelle. La giornata si è chiusa con un diver-
tente spettacolo di intrattenimento in dialetto
veneto.
Per tutti i partecipanti è stata un'importante
occasione per stare insieme e divertirsi in
allegria: un momento di convivialità che
viene promosso già da diversi anni e che per
molti è diventato un'irrinunciabile tradizione.

GGrraannddee  eessttaattee  ppeerr  ttuuttttee  llee  eettàà
Tante le proposte soprattutto per i ragazzi in vacanza

TEMPO LIBERO. Al via un ricco cartellone di iniziative culturali e sociali

In attesa di una sistemazione definitiva dell’eco-
centro, da sabato 12 Luglio, per i rifiuti non confe-

ribili nei normali giri di raccolta porta a porta specificati
di seguito, sarà attivo un nuovo Centro di Raccolta rifiu-
ti, in via Marconi, aperto dalle 8.00 alle 11.00 per due
sabati a mese. Vi si potranno conferire: ingombranti ed
elettrodomestici; verde e ramaglie; olio vegetale o mine-
rale usato (massimo 1,5 litri); batterie per auto e moto
(massimo 1 pezzo). Da quest’anno, inoltre, è gratuito il
conferimento all’ecocentro (o al centro di raccolta) di
tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigo-
riferi, condizionatori, TV, monitor, computer, radio, ecc.).
I rifiuti elencati di seguito potranno invece essere confe-
riti al Centro di raccolta nella zona industriale di Peraga
di Vigonza in via Germania, negli stessi giorni e orari del

Centro di Raccolta di Villanova di Camposampiero:
mobili vecchi e elevati quantitativi di legno; contenitori e
oggetti in metallo di grandi dimensioni; inerti e macerie
da piccole demolizioni o manutenzioni domestiche;
vetro ingombrante (lastre, damigiane..); pneumatici; far-
maci scaduti; pile, batterie; contenitori per T o F.
Nel turno di raccolta porta a porta potranno essere con-
feriti gli imballaggi in cartone e gli imballaggi in plastica.
Se i quantitativi superano i 2 metri cubi, deve essere
effettuata la prenotazione al numero verde almeno due
giorni prima del giorno di raccolta.
Si ricorda, infine, che è assolutamente vietato abbando-
nare i rifiuti o lasciarli nell’area nei giorni e orari non pre-
visti. La sanzione amministrativa pecuniaria è di ? 105-
620. Per informazioni: Etra, numero verde 800 247842.

di Silvia Fattore *

Comp l imen t i
anche ai ragaz-
zi che hanno
aderito al pro-
getto teatrale
“Idee in libertà”
promosso dal
G r u p p o
VillaRInnova e
agli attori dei
“Lampioni stor-
ti” che hanno
messo in
scena lo spet-
tacolo “Bettina
putta onorata e
buona moglie”
di Goldoni.

Per over 50

Il Club Tre è un'asso-
ciazione di volontariato
che si occupa di terza
età, in particolare di
dare una risposta con-
creta alle problemati-
che delle persone
anziane e creare occa-
sioni di incontro.
Tra i servizi offerti, lo
sportello di accoglienza
in Municipio ed il tra-
sporto gratuito presso
le strutture ospedaliere
e poliambulatoriali delle
persone impossibilitate
a muoversi autonoma-
mente. Per informazioni
rivolgersi al numero
049 9222148.

In via Marconi apre il nuovo ecocentro

I ragazzi della prima media
interpretano l’Odissea

Festa di primavera con ClubTre
nel teatro tenda di Murelle

L’Amministrazione
Comunale di
Villanova prepara
un’estate ricca
di avvenimenti,
di manifestazioni
e proposte
culturali e sociali
per tutte le età.

da 1 a 24(7-08)  18-06-2008  17:52  Pagina 14



EEdduuccaazziioonnee  ssttrraaddaallee......  iinn  ppiissttaa
Una struttura polivalente, utilizzabi-
le dai residenti come un tranquillo
parco pubblico e capace di trasfor-
marsi in una pista per l’educazione
stradale. Queste le caratteristiche
più salienti della pista della pista di
Loreggia, costruita a tempo di
record ed inaugurata il 28 maggio
scorso.  
L’area, situata in via San Rocco,
nel quartiere Antares, è attrezzata
per svolgere lezioni pratiche di cir-
colazione con la bicicletta e percor-
si pedonali, dove i bambini delle
scuole elementari si cimentano fra
segnali, rotonde, semafori e sensi
unici.
La cerimonia si è svolta in concomi-
tanza dello prove dei bambini delle
classi quarte e quinte di Loreggia.
Prima del taglio del nastro, il sinda-
co Maria Grazia Peron ha raccon-
tato una storia ai bambini presenti
all’inaugurazione; storia che parla-
va di regole e bulli, di rispetto e
voglia di vivere. Molte le autorità
presenti: l’assessore provinciale
Mario Verza, che si è congratulato
con l’amministrazione Comunale di
Loreggia  e con l’Unione dei
Comuni del Camposampierese per
la lodevole iniziativa, assicurando il
proprio interessamento per poter
adattare la pista anche per prove
con il ciclomotore.
Presenti alla cerimonia anche molti
dei sindaci del Camposampierese,
il direttore delle Unioni Luciano
Gallo, il comandante della Polizia
locale dell’Unione, Gianni Tosatto, il
quale ha illustrato  l’attività di edu-
cazione stradale che viene svolta
dal Comando con il progetto “ Oltre
la strada, dai segnali alla legalità” . 
Fra gli ospiti presenti alla cerimo-
nia, il comandante della Polizia
locale di Padova Lucio Terrin , i
comandanti delle stazioni dei
Carabinieri che hanno giurisdizione
nei comuni del Camposampierese,
e i dirigenti scolastico delle scuole
elementari del Camposampierese. 
Il sindaco Peron ha ricordato che la
struttura è gratuitamente a disposi-
zione di tutte le scuole che ne
faranno richiesta, dei Comuni
dell’Unione del Camposampierese
ma anche di tutti gli altri che vorran-
no utilizzarla. 
Prima del taglio del nastro, prima di
benedire la nuova struttura, il par-
roco di Loreggia don Leone ha
voluto provare personalmente il
percorso, eseguito con la bicicletta
attorniato dai bambini e dai vigili
che hanno controllato il percorso. 
Poi la festa, con il rinfresco per
autorità e bambini, i quali hanno
ricevuto in regalo dalla Polizia loca-
le  i fanalini per la bicicletta, da por-
tare a casa e soprattutto da usare
sempre. 

La cerimonia

Il sindaco
di Loreggia,
Maria Grazia Peron,
con l’assessore
provinciale
Mario Verza
all’inaugurazione
della nuova pista.

Attrezzata per lezioni di circolazione con la bicicletta e a piedi

Intesa
Programmatica

d’Area
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Inaugurata a Loreggia una nuova e moderna struttura polivalente

"Il risparmio energetico è il
nostro futuro. Sapere come e

dove possiamo  migliorare l'effi-
cienza energetica delle nostre
case, delle nostre aziende  è uno
dei modi per tagliare i costi e
soprattutto rispettare l'ambiente.
Investire nella formazione di per-
sone in grado di affrontare un
check up  energetico e capire dove
operare è un'esigenza primaria. Ci
si sta muovendo in 2 direzioni.
1. la Camera di Commercio di

Padova, in collaborazione con le
associazioni di categoria,
l'Università e il Parco Scientifico
Tecnologico, ha promosso un
bando per un corso di formazio-
ne destinato a  creare tecnici
specializzati in interventi ener-
getici. Il percorso  formativo è
rivolto a neolaureati in materie
tecnico-scientifiche e a  profes-
sionisti che intendono  specializ-
zarsi nel ramo della gestione
dell'efficienza energetica e delle
fonti energetiche rinnovabili. Il
corso, aperto a non più di 40
persone  residenti a Padova o
provincia, intende formare tecni-
ci specializzati  sulla qualifica-
zione e certificazione energetica
degli edifici, sia civili  che indu-
striali.

2.L’Unione dei Comuni del
Camposampierese in collabora-
zione con l’Unione del Medio
Brenta (formata dai comuni di
Cadoneghe e di Vigodarzere) ha
avviato il Progetto Sienergia –
Piano Energetico Territoriale -
vista la rilevanza del  tema delle
Energie rinnovabili compreso
nell’Asse Tematico n° 5
dell’Intesa Programmatica
d’Area con la denominazione
Azione 5/B ENERGIA.

Il progetto è stato presentato alla
Regione Veneto quale prioritario,
secondo la volontà di tutti i parteci-
panti del Tavolo di Concertazione
e conta tra i suoi  obiettivi: realiz-
zare una energy city ovvero un
piano di riconversione energetica
del territorio che sia attento alle
possibilità di risparmio e agli effetti
benefici in termini ambientali
apportato da un uso consapevole
delle energie alternative; sollecita-
re interventi strutturali che induca-
no gli Enti Locali in primis, ma
anche le famiglie e le imprese ad
un risparmio energetico.
L’Unione dei Comuni del Cam-
posampierese e l’Unione dei co-
muni dell’Alta Padovana attiveran-
no, all’interno di questo progetto,
lo “Sportello Energia”, all’interno
dei tre sportelli cittadini territoriali,
dedicato sia ai cittadini sia alle
imprese, coinvolgendo gli uffici
tecnici dei Comuni del territorio del
Camposampierese.

Ambiente

Iniziative
a favore

del risparmio
energetico

“Territorio per azioni: prorogate le scadenze del concorso.
Adesioni: martedì 30 settembre 2008.

Presentazione progetti: venerdì 27 novembre 2008

Il Comune di Piombino Dese si appresta a por-
tare all’interno dell’Unione dei Comuni dell’Alta

Padovana anche i servizi di polizia stradale, ordine
pubblico e pubblica sicurezza di competenza della
Polizia Locale. “La gestione in convenzione dei sud-
detti servizi – si osserva nella convenzione all’esame
del consiglio comunale - è la più idonea in termini di
efficienza, efficacia ed economicità”.
Il territorio dell’Unione – composto dai Comuni di
Massanzago, Piombino Dese e Trebaseleghe – avrà
dunque un Corpo Unico di Polizia Locale, incaricato
di espletare le funzioni di vigilanza e di controllo sulla
osservanza delle Leggi dello Stato, della Regione,
dei regolamenti e delle ordinanze e di qualsiasi altra
disposizione normativa emanata dagli organi rivestiti
di potestà normativa nei settori di competenza della
Polizia Locale, come previsto dalla L. 7.3.1986 n. 65
e dalla L.R. n. 40/1988 (Norme in materia di Polizia
Locale). 
Il Corpo Unico di Polizia Locale - al cui comando è
stato chiamato dal 1. marzo scorso Luca Meneghini -
segue le direttive del Presidente dell’Unione dei
Comuni dell’Alta Padovana (attualmente, il sindaco di
Piombino Dese, Pierluigi Cagnin. 
Il Comando della Polizia Locale dell’Unione dei
Comuni dell’Alta Padovana, che diventa referente
organizzativo per la gestione operativa del servizio in
convenzione, secondo la normativa del regolamento
del Corpo di Polizia Locale
dell’Unione stessa, gestirà in
toto l’attività degli agenti
dipendenti del Comune di
Piombino Dese, che dipende-
ranno funzionalmente dal-
l’Unione dei Comuni dell’Alta
Padovana, comprese le attivi-
tà a progetto finalizzate.
Il personale del Comune di
Piombino Dese e quello del-
l’Unione dei Comuni dell’Alta
Padovana potrà essere impie-
gato indifferentemente nel ter-
ritorio dell’Unione e del
Comune di Piombino Dese,
secondo le valutazioni insin-
dacabili del Comandante.

Le sanzioni derivanti dall’attività di Polizia Locale
svolte nel territorio del Comune di Piombino Dese
sono gestite dal Comando dell’Unione dei Comuni
dell’Alta Padovana, secondo le propria organizza-
zione.
I proventi derivanti dall’attività sanzionatoria, svolta
nel territorio del Comune di Piombino Dese, e accer-
tate indifferentemente dal personale dell’Unione o dal
personale del Comune di Piombino Dese, sono gesti-
te dall’Unione dei Comuni dell’Alta Padovana, che ne
curerà ogni aspetto, compreso la resistenza in giudi-
zio,  fino alla formazione dei ruoli ordinari, anche se
la presente convenzione sarà decaduta per decor-
renza degli accordi o per altra causa. In relazione agli
introiti si rimanda all’allegata tabella sub A) parte inte-
grante e sostanziale del presente atto.
Il Comando di Polizia Locale dell’Unione  dei Comuni
dell’Alta Padovana garantisce, al Comune di
Piombino Dese, un servizio di vigilanza nell’arco di
12 ore (dalle 7,30 alle 19,30) secondo un programma
che sarà reso noto all’Amministrazione.
Compatibilmente con le altre esigenze, saranno
garantiti interventi per il rilievo di incidenti stradali,
abusi edilizi, controllo sui regolamenti comunali e
ordinanze sindacali. 
Eventuali servizi chiesti oltre a quelli stabiliti, come
educazione stradale, corsi per patentini ciclomotori
(anche se richiesti da Istituti scolastici del Comune di

Piombino Dese) ecc., gli
stessi sono a carico del-
l’Amministrazione di Piombi-
no dese, secondo i costi sta-
biliti per gli altri Comuni
dell’Unione o a carico  degli
Istituti Scolastici richiedenti. 
La convenzione avrà decor-
renza dal 1 agosto 2008 e
fino al 31 dicembre 2008,
fermo restando la permanen-
za dei presupposti e delle
finalità che ne hanno deter-
minato la sottoscrizione e la
possibilità di proroga alla
scadenza.

Sì di Piombino Dese. L’Unione dell’Alta 
ha un Corpo unico di Polizia locale
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IIll  ffuuttuurroo  ssuullll’’aassssee  PPaaddoovvaa--VVeenneezziiaa

Ambiente/ Perplessità per l’impianto di biogas a Silvelle

“La Provincia di Padova è da sempre molto sensibile sull’ utilizzo di
nuove energie, tanto da aver dotato i suoi edifici di impianti innovativi a

basso impatto ambientale. Tuttavia, l’uso di fonti rinnovabili, così come del bio-
gas e delle tecnologie collegate va sempre fatto nel rispetto di una visione stra-
tegica di medio-lungo termine, che sappia tener conto del reale fabbisogno del
territorio e della sostenibilità che tali scelte comportano per l’ambiente e la qua-
lità della vita. Il rischio, altrimenti, è che anche in questo campo accada come
nell’edilizia privata e nella micro-impresa dove sono state consumate intere
fette di territorio creando non pochi problemi. Visto che si parla di salvaguardia
dell’ambiente, dunque, ogni azione va studiata nel dettaglio per capire tutti i pro
e i contro prima di dare qualunque autorizzazione. Parte da qui la mia perples-
sità sull’impianto di biogas che un privato intende costruire a Silvelle di
Trebaseleghe”. A parlare è l’assessore provinciale all’Ambiente e presidente
dell’Agenzia per l’Energia della Provincia Roberto Marcato che, nelle scorse
settimane, ha preso parte a due incontri organizzati dall’Associazione “No
Biogas” e dal Comune di Trebaseleghe. Obiettivo: approfondire le questioni
relative alla costruzione di un biodigestore nella frazione di Silvelle. 
Assessore, come mai i cittadini dell’Alta padovana sono preoccupati dal-
l’impianto?
Premettendo la più ampia disponibilità a favore dello sviluppo di energie rinno-
vabili, esistono delle criticità di cui tener conto prima di esprimere un parere
positivo. In primis, a Camposampiero e quindi a soli 10 chilometri da Silvelle, un
impianto adatto a trattare liquami zootecnici già c’è, eppure viene utilizzato solo
per le fognature. Ci si chiede dunque per quale motivo costruirne un altro nella

stessa zona, con le stesse finalità e senza prima
aver messo a regime quello esistente. Esiste poi
una motivazione etica legata al fatto che questi
impianti per funzionare hanno bisogno di addittivi
come mais e grano. Mi sembra folle volerli utilizza-
re per fare energia proprio quando la Fao parla di
un miliardo di persone che muoiono di fame nel
mondo con tanto di aumento vertiginoso dei prezzi
di tali prodotti. 
E in merito alla sostenibilità economica e ambientale?
Ci interessa da vicino in quanto se l’impianto dovesse essere chiuso perché
economicamente non sostenibile, ci troveremmo con una cattedrale inutilizza-
ta, senza contare che, a regime, avremmo invece un via vai di camion e traffi-
co assolutamente incompatibili in termini ambientali e viari, tra l’altro in una
delle zone più di pregio dal punto di vista eco-turistico. Rimane aperto anche il
nodo sulla direttiva nitrati che non verrebbe risolto dato che la quantità di azoto
che entra nell’impianto è la stessa in uscita, senza nessun abbattimento.
Esiste una soluzione?
Le amministrazioni locali, siano esse rappresentate dal sindaco piuttosto che
dall’assessore provinciale, oggi sono in forte difficoltà ad autorizzare o rifiutare
questi impianti poiché manca un piano energetico regionale che fornisca le
linee guida per un loro sviluppo razionale. È necessario quindi che la Regione
fornisca al più presto tali direttive con le quali definire un rapporto equo tra fab-
bisogno, compatibilità e strutture di questo tipo. 

Fiera fuori dalla città. Sinergie e privatizzazione per Interporto e Magazzini

Politiche familiari

Un aiuto concreto ai Comuni o agli altri
Enti che gestiscono le strutture per le
prima infanzia perché realizzino nuovi

asili nido, oppure sistemino o amplino quelle già
esistenti. E’ questo l’obiettivo del bando emesso
dall’amministrazione provinciale, chiuso recen-
temente con l’assegnazione dei contributi.
Nell’ambito del suo impegno a favore della fami-
glia ed in particolare dell’infanzia, la Provincia
ha attivato nel 2006 l’asilo nido provinciale
“Snoopy” in Piazza Bardella a Padova ed ha
sostenuto negli esercizi 2006 -2007 un impor-
tante impegno finanziario per la costruzione o
ristrutturazione di strutture educative per la
prima infanzia nel territorio provinciale. 
“Nel Bilancio 2007 – ha detto il presidente
Vittorio Casarin – la Provincia ha stanziato l’ulte-
riore somma di 500mila euro da destinare al
finanziamento di interventi di costruzione,
ampliamento e ristrutturazione di edifici ai fini di
accoglienza di bambini di età compresa tra i tre
e trentasei mesi. In questo bando sono stati pri-
vilegiati i Comuni più piccoli”.

Nuovi contributi
per gli asili nido

Provincia
Rinnovata la collaborazione con la Provincia di Bartin
Quattro anni di collaborazioni e relazioni per promuovere cultura, turismo, sport, commercio e tante altre iniziative tra
la Provincia di Padova e la Provincia di Bartin in Turchia. È quanto prevede il protocollo d’iQuattro anni di collaborazio-
ni e relazioni per promuovere cultura, turismo, sport, commercio e tante altre iniziative tra la Provincia di Padova e la
Provincia di Bartin in Turchia. È quanto prevede il protocollo d’intesa rinnovato oggi a Palazzo Santo Stefano dal pre-
sidente dell’Amministrazione padovana Vittorio Casarin e dal Governatore della Prefettura di Bartin Isa Kucuk.
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L’INTERVISTA. Il presidente della Provincia, Vittorio Casarin, indica la strada per affrontare innovazione e sviluppo

Le sfide sono tante e tutte deci-
sive. Quelle che erano certez-

ze, oggi sono strumenti obsoleti, e
probabilmente domani delle debolez-
ze. Anticipare, innovare, affrontare la
competizione a viso aperto, con
coraggio e senza nostalgie è la vera
sfida per tutte le componenti politi-
che, istituzionali ed imprenditoriali
hanno di fronte.
Su questi temi da tempo insiste
Vittorio Casarin, con indicazioni e
scelte concrete che hanno portato la
Provincia di Padova ad incidere pro-
fondamente nella programmazione
urbanistica e negli indirizzi strategici
degli Enti economici padovani. Un
disegno, quello del presidente della
Provincia, sorretto da una visione
d’insieme messo a punto con la pro-
gettazione strategica, uno strumento
affinato negli anni attraverso un conti-
nuo confronto con gli Enti locali e le
parti sociali.
Una visione di insieme che porta
Vittorio Casarin ad intervenire ed indi-
care scelte non più eludibili.
A cominciare, presidente Casarin,
dalla Fiera. 
“Certamente. Le fiere non altamente
professionali rischiano di collassare.
E’ il loro ruolo che cambia in uno sce-
nario mutato dove il peso dell’on-line
diventa preponderante. Ho segnalato
al Comune questi timori perché nella
programmazione dei piani territoriali
si ragioni su una destinazione che
vada oltre l’aspetto fieristico”.
Lei che suggerisce?
“Innanzitutto parto da una considera-
zione: entro dieci anni la fiera deve
trasferirsi fuori dalla città e noi dob-
biamo essere pronti a proporre desti-
nazioni diverse. Ormai via Tommaseo
è un centro direzionale e un polo uni-
versitario, è una porta di Padova e
con la riqualificazione del PP1 e di
piazzale Boschetti diventa un’area di
grande pregio”. 
Ipotesi?
“Tre, e tutte legate ad un’integrazione
con Venezia, perché é lì che Padova
può trovare sbocchi di sviluppo
importanti per l’intero sistema. Se

pensiamo ad una fiera di carattere
regionale con Venezia, Rovigo e
Treviso, Venetocity può essere una
soluzione, come pure l’area di
Tessera che ha potenzialità diverse
con la metropolitana di superficie che
collegherà l’aeroporto a Mestre.
Infine c’è l’ipotesi Marghera”.
Quale ruolo può avere una fiera
così concepita?

“PadovaFiere non esprime più le
potenzialità del territorio, non è più la
vetrina del nostro sistema economi-
co, basta vedere la tipologia delle
manifestazioni organizzate che sono
scese di tono. Prima degli interventi
nel Pati (Piano di assetto territoriale
intercomunale, n.d.r), dobbiamo
discutere seriamente sulle prospetti-

ve della Fiera. Abbiamo avviato ragio-
namenti con Treviso e Venezia per
elaborare una proposta che offra con-
crete possibilità di rilancio”.
In questo contesto, dove si collo-

ca il centro congressi?
“Il centro congressi va studiato e col-
legato pensando sempre a Venezia,
che costituisce un richiamo per tutto.
Ma prima di ulteriori spese è neces-
sario un confronto con i titolari della
fiera e verificare le prospettive. Sono

convinto che approveranno lo sposta-
mento del quartiere e allora dobbia-
mo sapere cosa realizzare in que-
st’area. Per esempio il centro con-
gressi inserito in un quartiere di gran-
di servizi destinati alla città e
all’Università. Oppure una prospettiva
di centro congressi inserito in una
residenzialità di alto livello sull’esem-
pio di Lione dove l’area fieristica è
diventata un mega centro residenzia-
le con servizi”.

Il futuro della Fiera è legato allo
sviluppo delle altre strutture eco-
nomiche cittadine, come l’Inter-
porto ed i Magazzini. Come inten-
dete muovervi su questo versan-
te?
“Partiamo dalla constatazione che
Padova ha enormi potenzialità nel
settore della logistica. Oggi
l’Interporto presenta un know-how di
valenza internazionale nella movi-
mentazione merci con 80 aziende in
cui sono occupate 1.200 persone e
con un indotto di 3.000 lavoratori. E’
dotato di infrastrutture ferroviarie e
terminalistiche di assoluto livello. Ma
il fatto che Padova presenti più realtà
che operano in settori vicini è diventa-
to un fattore di debolezza. Interporto
e Magazzini vanno bene insieme, ma
senza la Zip è un passo limitativo”.
Concretamente, quale aggregazio-
ne ritiene fattibile e con quale
organizzazione?
“Serve una holding con tre o quattro

missioni diverse. Una per la riconver-
sione delle aree produttive dismesse
nella zona industriale e che eroghi
servizi e provveda a realizzare infra-
strutture per queste aree. Un’altra
destinata allo smistamento delle
merci a lunga distanza e sulle grandi
direttrici internazionali. E una terza
mission legata al sistema interportua-
le più localistico per i Magazzini
Generali. Il quarto segmento di que-
sta holding è rappresentato dal
Maap, meno affine agli altri perché
vede una forte presenza imprendito-
riale, ma potrebbe benissimo inserirsi
in questo sistema. Unendo le società
i costi di gestione verrebbero ridotti,
avremmo un migliore utilizzo delle
risorse umane e soprattutto obiettivi
univoci”.
Interporto Padova e Camera di
commercio hanno appena cambia-
to i vertici, quali sono le attese?
“Le categorie economiche attraverso
la Camera di commercio hanno un
forte peso in Interporto, Zip e
Magazzini Generali. Ci aspettiamo
che la Camera diventi regista di que-
sto processo”.

Da Cles in Trentino passando per
Padova e fino a Roma “scortata”
dai campioni che hanno scritto la
storia del ciclismo italiano. La
Rosa di Sant’Antonio è partita
ufficialmente dalla città del Santo
il 13 giugno scorso.
Destinazione, la basilica di San
Pietro dove il prezioso fiore
donato dai vivaisti padovani
all’Ail – Associazione italiana
contro le leucemie, sarà conse-
gnato nelle mani del Santo
Padre, Benedetto XVI.
L’iniziativa è possibile grazie
all’appoggio della Provincia di
Padova che ha riunito sotto l’uni-
ca bandiera della solidarietà le
più importanti istituzioni locali
(Regione, Comune e Camera di
Commercio) oltre a sportivi pado-
vani del calibro di Primo Chiggio
e Paolo Venturini. E poi il grande
lavoro di Fondriest che nel suo
percorso sarà accompagnato da
Ercole Baldini, Marino Basso,
Gianni Motta, Vittorio Adorni,
Francesco Moser. E ancora,
Paolo Bettini, Moreno Argentin e
Alfredo Martini che il ciclista tren-
tino incontrerà lungo il viaggio,
oltre a Felice Gimondi, Giuseppe
Saronni, Mario Cipollini, Michele
Batoli e Vasco Baroni.

La Rosa del Santo

Sopra, l’entrata principale di
PadovaFiere, in via Tommaseo.

A fianco, il presidente della
Provincia Vittorio Casarin

Roberto Marcato

Sì allo sviluppo di energie rinnovabili
ma serve un Piano energetico regionale
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Martedì 20 maggio è stata
ufficialmente consegnata alla

dott.ssa Giovanna Policicchio, pri-
mario dell’Unità Operativa di
Pediatria e Patologia Neonatale di
Cittadella, una sonda ecografica,
offerta dalla Banca di Credito
Cooperativo dell'Alta Padovana.
Presenti alla breve cerimonia il
direttore generale dell'ASL 15,
Francesco Benazzi, il direttore
sanitario Sandro Artusi, il dott.
Vincenzo Rametta, la dott.ssa
Vania Piovan, la Caposala Magda
Gardin e il Presidente della BCC
dell'Alta Padovana Leopoldo Costa
con il vice presidente Silvio Saccon
e il direttore della filiale di
Fontaniva, Massimo Antonello.
Questa donazione ai più piccoli
rientra nei progetti ispirati ai princi-
pi di solidarietà e di cooperazione
della Banca sempre aperta ai biso-
gni della comunità locale e costitui-
sce un riconoscimento al progetto
di crescita del reparto pediatrico
dell’ASL 15 che tanto interesse ed
aspettative ha suscitato nel citta-
dellese.
“Siamo una Banca che si occupa
del territorio” ha detto il Presidente
Costa “impegnata a migliorare la
qualità della vita degli abitanti e, in
questo caso, la qualità della dia-

gnosi dei nuovi nati. Ci auguriamo
che il rapporto con l'ospedale di
Cittadella si possa allargare e che
altre iniziative lo rendano più soli-
do”. 
Il direttore generale, Francesco
Benazzi, ha ringraziato calorosa-
mente la Banca per essere così
vicina ai bisogni della sanità locale
e ha sottolineato come la forza di
una ASL oggi sia la professionalità.
Un luminoso esempio è la dott.ssa
Policicchio che, con la sua tenacia
e la sua giovane equipe provenien-

te dalla scuola di specializzazione
di Padova, ha reso il reparto di neo-
natologia di Cittadella un centro di
eccellenza territoriale.
Consapevole del lavoro fatto nel
2007 e dell'aiuto ricevuto, la dotto-
ressa ha detto “Avere un Direttore
generale medico che ti capisca, ti
creda e ti sostenga, cambia la vita
e avere una Banca così attenta ai
nostri bisogni è il massimo che un
medico possa chiedere.” Poi, con
visibile orgoglio ha portato gli ospiti
a visitare il suo reparto e, tra culle

termiche, incubatrici, lettini, bimbi
curati con amore, l'eccellenza è
sembrata tangibile grazie ai giovani
medici e caposala impegnati a
rispondere in modo innovativo ai
bisogni dei piccolissimi ospiti. Di
fronte al nuovo ecocardio pediatri-
co la dottoressa Policicchio ha illu-
strato le importanti applicazioni
nella diagnostica ecografica, attiva
sia per pazienti esterni che interni.
Uno strumento indispensabile che
la sinergia tra ospedale e pediatri di
base rende più fruibile accorciando
i tempi di ricovero dei bambini in un

sistema integrato che permette loro
e alle mamme di rimanere nel terri-
torio usufruendo di servizi all'avan-
guardia.
Al termine dell'incontro, la dottores-
sa, parlando di “allergie pediatri-
che” sempre più in aumento, ha
proposto al Presidente Costa di
entrare nel progetto di prevenzione
che prevede il coinvolgimento di
tutte le famiglie, dei comuni e delle
scuole di Cittadella. Potrebbe esse-
re l'opportunità per fare un altro
percorso insieme. 

Banca di Credito Credito Cooperativo dell’Alta Padovana

Domenica 8 giugno è stata inaugurata a Limena la
32° filiale della Banca di Credito Cooperativo

dell'Alta Padovana. Un nuovo traguardo raggiunto “tutti
insieme”, come ha detto il Presidente Leopoldo Costa rin-
graziando le autorità, gli ospiti, i numerosi dipendenti pre-
senti. A fare gli onori di casa il direttore della filiale Carlo
Forner con Isabella Gottardo e Sonia Lissandron.  Nel suo
discorso introduttivo il Presidente ha sottolineato i punti di
forza della Banca e quindi ciò che la rende diversa.

“La nostra vocazione è quella di rispondere alle esigen-
ze espresse dalla comunità locale. Noi continuiamo a
stare nel cuore del territorio e delle relazioni tra i diversi
soggetti che lo abitano. Continuiamo ad accompagnare i
nostri imprenditori nella sfida della globalità. Continuiamo
a creare valore. Il nostro compito è portare fiducia, creare
partecipazione e coinvolgimento, offrire opportunità con
un’attenzione speciale alle famiglie e alle piccole e medie
imprese”. 
Il nuovo sportello proporrà alle aziende soluzioni e servizi
innovativi e il plafond speciale di 30 milioni di euro che nel
biennio 2008/2009 sarà destinato a sostenerne lo svilup-
po produttivo e commerciale. 
Tra le autorità presenti all'inaugurazione, il consigliere
regionale Clodovaldo Ruffato che si è dichiarato orgoglio-
so di una Banca che insieme ai numeri in continua cresci-
ta, riesce a mettere sempre la persona al primo posto.
L'assessore provinciale Luciano Salvò ha definito una
“strategia vincente” il rapporto tra realtà produttiva locale
e la Famiglia e si è complimentato con una banca che in
un momento di difficoltà diffusa riesce ed offrire, con il suo
sistema di credito, il massimo supporto a tutti. In rappre-
sentanza di Confindustria Vincenzo Patron della
Blowtherm, ha definito “circolo virtuoso” il sistema di fare
banca e mutualità della prima BCC del Veneto.
Tra i presenti all'inaugurazione del 32° sportello, i rappre-
sentanti delle associazioni di categoria, di quelle sportive

e di volontariato, il Presid. delle Botteghe di Limena
Stefano Tubai,  il Vice Pres. della Pallacanestro Giuseppe
Benetton, l'avv. Denis Ceccato e Sandro Bertorelle. 
Come è tradizione, alla fine della cerimonia, prima del
taglio del nastro, il Parroco di Limena Don Paolo Scalco,
ha benedetto la nuova realtà che si è inserita nella vasta
area produttiva con l'obbiettivo di far conoscere un modo
diverso di fare banca, quindi, come ha detto il Presidente
“continuare ad essere il motore di sviluppo della respon-
sabilità sociale nel territorio di competenza, diventare
punto di raccordo e confronto per le aziende e per le asso-
ciazioni, per le famiglie e gli enti locali.”

Aperta a Limena la 32esima filiale Bcc
“locale – vicina – attenta” queste le caratteristiche
di un istituto di credito“vincente”

Alta Economia
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Lo strumento consegnato all’Unità di Pediatria e patologia neonatale diretta dalla dott.ssa Policicchio

SSoonnddaa  eeccooggrraaffiiccaa  aallll’’AAssll  ddeellll’’AAllttaa
aattttoo  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  ee  ccoollllaabboorraazziioonnee

di Cristina Marchesi

“Abbraccio di Note” è musica, canto, danza, colore, movimento
“Abbraccio di Note”  è una festa di emozioni nelle piazze più belle

“Abbraccio di Note” è  pace e solidarietà
“Abbraccio di Note” è il nuovo spettacolo di Abbraccio Company 

“Abbraccio di Note” è un  regalo che la Banca di Credito Cooperativo
dell'Alta Padovana fa a tutti per coinvolgere, emozionare, condivide-
re, abbracciare, essere vicina a chi è felice ma anche a chi nella vita
ha più ombre che luci. 

I due appuntamenti saranno:
venerdì 18 luglio a Villanova di Camposampiero

venerdì 15 agosto in Prato della Valle

“Abbraccio di Note” è uno spettacolo fatto di musica, canto, danza e colore,
volto a coinvolgere ed emozionare qualsiasi tipologia di pubblico, attraverso
canzoni famose di vari generi musicali, coreografie moderne giochi di luci
video e audio. Tre i cantanti sostenuti da un coro di circa 10 elementi e una
band. Ballerini, di varie scuole e/o associazioni, creeranno una coreografia
dinamica alle canzoni così da rendere  la serata ancora più spettacolare.
Sono previsti 4 momenti musicali: Film Songs – colonne sonore dei film più
celebri; Italian Songs – musica leggera italiana; International Songs – can-
zoni famose internazionali; Songs for Abbraccio Company – canzoni del
tema pace e solidarietà.
Tema di “Abbraccio di Note” sarà “pace e solidarietà” che verrà espresso
attraverso le canzoni introduttive dei quattro momenti musicali, video e
immagini, nonché un momento di sensibilizzazione e testimonianza. Il rica-
vato degli eventi andrà favore della missione di  Cumura in Guinea Bissau.
Il 15 Agosto sarà presente il cantautore Bungaro (quinto a Sanremo 2004
con la canzone Guardastelle, attualmente impegnato a scrivere canzoni per
Fiorella Mannoia con la quale partecipa al tour di concerti) 
La Banca di Credito Cooperativo Alta Padovana in qualità di partner del pro-
getto e sponsor principale invita tutti ai due appuntamenti musicali in piazza
con Abbraccio Company.

di Cristina Marchesi

I risparmi regalano veramente delle belle sorprese! A con-
fermarlo è stato il sorteggio del il 29 maggio dei tre vinci-
tori delle Fiat 500 messe in palio dalla Banca di Credito
Cooperativo dell'Alta Padovana per il Concorso la SESTA
legato alla sottoscrizione di prestiti obbligazionari.
Per i sottoscrittori del Prestito obbligazionario a Tasso
Variabile sono state messe in palio due Fiat 500 mentre
per i sottoscrittori del Prestito obbligazionario Step Up è
stato messo in palio un solo autoveicolo. 
Il concorso promosso dalla BANCA prevedeva un numero utile per il sorteggio per
ogni 1.000,00 Euro di capitale sottoscritto.
L'estrazione è avvenuta alla presenza di un notaio pubblico fidefacente,
nella sede direzionale della Banca.
I numeri “fortunati” sono:
- numero 2465 per l'emissione IT 000431352/0
- numeri 25020 e 10585 per l'emissione IT 000431353/0
La cerimonia di consegna delle autovetture ai “vincitori” avverrà al più presto,
appena concluse le pratiche burocratiche necessarie.

 Risparmio: una marcia in più e 3 Fiat 500

La consegna della sonda ecografica da parte del presidente della Bcc Costa.

Il presidente Costa con le autorità al tradizionale taglio del nastro
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L’iniziativa non ha
precedenti nel Veneto,

e da quanto si è potuto
appurare, in altri parti
d’Italia. Perché l’Union Day
– come l’hanno chiamata –
non è paragonabile ad
altre manifestazioni che
hanno visto insieme i vari
attori del territorio.
Non è una mostra né una
fiera, non ha stand né fina-
lità economiche, l’Union
Day. “Sarà il luogo, dove la
presenza concreta delle
associazioni imprenditoria-
li del camposampierese –
sintetizza il presidente di
Confindustria Gianni
Marcato – insieme agli Enti
locali e sociali del territo-
rio vuole affermare l’unità,
la condivisione degli obiet-
tivi strategici di sviluppo,
la competitività e l’ attratti-
vità di questo nostro terri-
torio”.
Una inedita e formidabile
iniziativa di sinergia terri-
toriale.
“L’Union Day – sottolinea
Aldo Pettenuzzo, funziona-
rio della Cna – vuole esse-
re un momento di incontro
di tutte le componenti  di
un camposampierese
capace di fare squadra”.
“Né appuntamento com-
merciale o politico –
dichiara Silvano Ruffato,
presidente dell’Ascom e
referente del
Coordinamento delle cate-
gorie economiche del
Camposampierese per
l’Union Day – ma vera
festa di popolo:
momento di condivisione
di progetti”.
E allora, buon Union Day,
Camposampierese.
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ASCOM

Sede: Via Tentori, 28
35012 Camposampiero (PD)  

Tel. 049/9301792  
PRESIDENTE:

SILVANO RUFFATO
Funzionario:

MAURIZIO PASI 

Silvano Ruffato

CIA

Sede - Piazza Europa Unita, 6
35012 Camposampiero (PD)

Tel. 049/5790937  
PRESIDENTE:  

GIAMPAOLO PROSDOCIMI
Funzionario:

GIULIANO RETTORE

Giampaolo Prosdocimi

CNA

Sede:Via Borgo Padova, 15 
35012  Camposampiero (PD)

Tel. 049/5791600     
PRESIDENTE: 

VALTER MENEGHELLO
Funzionario:

ALDO PETTENUZZO 

Valter Meneghello

COLDIRETTI

 
Sede: Via  Bellini, 5/7

35012 Camposampiero (PD)
Tel. 049/9300996
PRESIDENTE: 

GIORGIO TOSO
Funzionario: 

GIOVANNI ZIN

Giorgio Toso

CONFESERCENTI

Sede: Piazzetta Dante, 8
35012 Camposampiero (PD)

Tel. 049/5792274
PRESIDENTE: 

ROBERTO GIROTTO
Funzionario: 

MICHELA CORRADIN

Roberto Girotto

CONFINDUSTRIA

Sede: Via Straelle, 12/A
35012 Camposampiero (PD)

Tel. 049/5790447 
PRESIDENTE: 

GIANNI MARCATO
Referente:

GIOVANNA MONTEMURRO

Gianni Marcato

UPA

Sede: Via Palladio, 16
35012 Camposampiero (PD)

Tel. 049/9300147
PRESIDENTE:

GIUSEPPE MACCHION
Referente:

PAOLO ZANNIN

Giuseppe Macchion

UUNNIIOONN DDAAYY,,  LLAA FFOORRZZAA DDEELLLLAA SSQQUUAADDRRAA
PPEERR UUNN’’IIDDEEAA DDII SSVVIILLUUPPPPOO CCOONNDDIIVVIISSOO

Il primo appuntamento è per sabato 20 settembre, in Piazza Castello a Camposampiero

Il programma dell’iniziativa

L’Union Day è in programma saba-
to 20 settembre in Piazza Castello

a Camposampiero.
Il programma, in fase di definizione men-
tre scriviamo, prevede due momenti isti-
tuzionali e altrettanti appuntamenti di
incontro e di intrattenimento.
Il primo aspetto si inserisce nella prima
edizione del premio “Impresa
&Territorio”, che sarà anche in futuro il
cuore e il fulcro dell’Union Day. Si tratta

del riconoscimento a persone ed impre-
se che si sono distinte nei singoli settori,
che saranno ufficializzati alle 11,30 del
20 settembre, nella sala consiliare di
Palazzo Tiso, con la partecipazione delle
autorità. Alle ore 17.00 in piazza
Castello, inizierà l’esibizione dei gruppi
musicali e della degustazione gratuita di
prodotti tipici e vini locali, seguita alle ore
20.30 dalla presentazione dei premiati.
La festa proseguirà  alle 21 con uno

spettacolo di cabaret dell’Anonima
Magnagati.
La manifestazione – organizzata dal
Coordinamento delle categorie economi-
che del Camposampierese, in collabora-
zione con la Camera di Commercio, il
Comune di Camposampiero e la Pro
loco – avrà cadenza annuale  e sarà iti-
nerante, trasferendosi e coinvolgendo di
volta in volta gli undici Comuni della
zona.

Dall’Union Day nasce l’iniziativa “Imprese e territorio”
Obiettivo: innovazione, competitività ed attrattività

I numeri del
Camposampierese

11 Comuni

225 kmq

95 mila abitanti

422 abitanti per kmq

12.084 imprese

37.000 addetti

1 impresa
ogni 7,9 abitanti

Coordinamento
categorie economiche
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SSoocciiaallee::  uunniiffoorrmmiittàà,,  ppaarriittaa  ddii  aacccceessssoo
Lavorano “a memoria”,
Francesco Benazzi e

Gianfranco Pozzobon. Un sodali-
zio professionale cementato ed
affinato negli ultimi anni a Feltre: il
primo alla direzione generale, il
secondo a quella dei servizi
sociali. E così, quando all’inizio di
gennaio Benazzi ha staccato il
biglietto per Ulss 15 dell’Alta
padovana, il tandem si è subito
ricomposto.
Gianfranco Pozzobon, trevigiano,
52 anni, sposato, è arrivato
nell’Alta a metà marzo, dove,
come a Feltre e in poche realtà
venete, i Comuni hanno delegato
all’Ulss l’attività sociale.  “Una
scelta – sottolinea Pozzobon –
che permette di offrire ai cittadini
un servizio omogeneo in tutto il
territorio, significative economie di
scala e un’adeguata formazione
del personale”. 
Opportunità che necessitano di
obiettivi chiari, forti e condivisi tra i
Comuni e la struttura socio-sani-
taria. Le prime sensazioni del neo
direttore sono al riguardo positive.
“L’intero sistema territoriale è con-
sapevole dell’importanza di muo-
versi in sintonia, la rete sociale è
buona, e sul tavolo dei sindaci
stanno arrivando le conclusioni di
un anno di monitoraggio del
Piano d’area dei servizi alla per-
sona. Un documento, quest’ulti-
mo, che rappresenta un’occasio-
ne preziosa per verificare quello
che funziona e quello che va cor-
retto, i servizi da potenziare e

quelli da riequilibrare. Il tutto
tenendo conto delle dinamiche
demografiche e sociali, la cui let-
tura permette di definire i bisogni
a medio e breve termine. 
L’immigrazione, ad esempio,
attualmente valutata nel nostro
territorio in poco più di 15mila
unità, ha posto problemi inediti e
complessi. Da due anni l’Ulss 15
ha avviato un servizio di media-
zione culturale nei presidi ospeda-
lieri, nei distretti e nei servizi terri-
toriale: un’attività che nel secondo
semestre 2007 si è concretizzata
con 681 interventi nel camposam-
pierese e 446 nel cittadellese
Che dobbiamo attenderci? “Mi sto

facendo un’idea precisa – rispon-
de il dottor Pozzobon -: ci sono
aree che possono essere poten-
ziate nell’ambito dei servizi legati
all’handicap, nei centri diurni e
nelle comunità residenziali”. Il
tutto con un’idea guida su cui rivi-
sitare e modulare i servizi sociali:
uniformità, omogeneità, parità di
accesso e di prestazioni.
Cominciando, ad esempio, dalla
ridefinizione delle rette, che devo-
no rispondere a “criteri oggettivi,

trasparenti, inequivocabili”. Negli
interventi a sostegno della prima
infanzia, poi, dove le proposte
degli asili nido integrati presenta-
no rette mensili che vanno da 139
a 460 euro. O nel campo dell’ero-
gazione dei contributi economici
ai singoli cittadini e alle associa-
zioni, che presentano da Comune
a Comune dei criteri molto diversi-
ficati.  Per non parlare poi dell’im-
putazione della spesa sociale nei
bilanci comunali, che fluttuano tra

gli 11 e i  61 euro per abitante.
Per le attività sociali i Comuni
dell’Alta padovana nel 2008 ver-
sano 22,20 euro per abitante; un
euro in più rispetto allo scorso
anno. Cifre certo importanti,
soprattutto in tempi in cui la finan-
za locale è in crescente difficoltà.
“Anche per questi motivi – assicu-
ra il dottor Gianfranco Pozzobon –
sentiamo la responsabilità e l’im-
pegno di offrire ai cittadini dell’Alta
padovana servizi sociali all’altez-
za dei bisogni e di una tradizione
di solidarietà che le amministra-
zioni comunali da sempre inter-
pretano e sostengono”.

LE FARMACIE DI TURNO / luglio, agosto, settembre
LUGLIO

Dal 4 all’11 luglio 2008
CITTADELLA, Carmignoto, via Garibaldi 13,
049 5790600. ARSEGO, Alla Salute, via
Roma 287. 049 5742029. PIONCA,
Giacomazzi, via Meucci 60, 049 8005333.
MASSANZAGO, Pajetta, via Marconi 50, 049
5797010. TAGGI’ DI SOTTO, Comunale di
Villafranca, via Ponterotto 46/50, 049
9075088.

Dall’11 al 18 luglio 2008
FONTANIVA, All’Angelo, Piazza Nichele, 24,
049 5941994. SAN MARTINO DI LUPARI-
PINZERATO, Piazza XXIX Aprile 6, 049
5952008. CAMPODORO – Campodoro, via
Roma 24, 049 9065114. BORGORICCO –
Occari, via Desman 159, 049 5798005.
PIOMBINO DESE- Pajetta, Piazza E.
Gaspari 8, 049 9365189.

Dal 18 al 25 luglio 2008
CITTADELLA – Pasinato, via Garibaldi 42,
049 5970160. S.MARIA DI NON – Spada, via
Monte Nero 82, 049 557080. VIGONZA –
Mantoan, via Noalese 4, 049 8096890.
S.AMBROGIO DI TREBASELEGHE – Di
Pietro, via Sant’Ambrogio 44, 049 9378065.
S. MICHELE DELLE BADESSE – Comunale
San Michele, Via Desman 443/A, 049
9336401.

Dal 25 luglio all’1 agosto 2008
GRANTORTO – Cicero, via degli Alpini 3,

049 5960004. S. MARTINO DI LUPARI –
Forti, via Cardinal Agostini 131, 049 5952081.
VILLAFRANCA PADOVANA – Marchetti, via
Roma 92, 049 9050015. S. GIORGIO DELLE
PERTICHE – Carmignoto, via Verdi 2, 049
5747166. SILVELLE DI TREBASELEGHE –
Comunale di Silvelle, Piazza Chiesa Silvelle
13, 049 9385509.

AGOSTO

Dall’1 all’8 agosto 2008
CITTADELLA – Marenduzzo, via Roma 35,
049 5973210. MARSANGO DI CAMPO SAN
MARTINO – Lusiani, via L. da Vinci 17, 049
552029. BUSA DI VIGONZA – Lago, via
Regia 71, 049 628239. TREBASELEGHE –
Libralesso, via Verdi 6, 049 9385024.

Dall’8 al 15 agosto 2008
S. PIETRO IN GU’ – Lucatello, via Vittorio
Emanuele II 1, 049 5991100. S. GIORGIO IN
BOSCO – Lancini, via Valsugana 130, 049
5996004. CAMPODARSEGO – Pedrina, via
Antoniana 187, 049 5564010. LOREGGIA –
Toniato, via Aurelia 16 – 049 9301902. GAL-
LIERA VENETA località MOTTINELLO –
Brunati, via Mottinello Nuovo 32, 049
9440476.

Dal 15 al 22 agosto 2008
GAZZO PADOVANO – Bordignon, piazza IV
Novembre 44, 049 9425723. VILLA DEL
CONTE – Zanon, via Ca’ Dolfin 5/a, 049

9390250. VIGODARZERE – Bresciani, via
Roma 340, 049 8871016. CAMPOSAMPIE-
RO- Rialto, via Rialto 3, 049 5790113. CITTA-
DELLA località SAN DONATO, Lago, via San
Donato 2/a, 049 9404447.

Dal 22 al 29 agosto 2008
PIAZZOLA SUL BRENTA – Vaccato, via
Roma 14, 049 5590105. ONARA DI TOMBO-
LO – Cirilli, via Sen. Cittadella 20, 049
5993112. S.ANDREA DI CAMPODARSEGO
– Adami, via Caltana 214, 049 5564145.
S.GIUSTINA IN COLLE – Tombolato, Piazza
dei Martiri, 049 9303333.

SETTEMBRE

Dal 29 agosto al 4 settembre 2008
PRESINA di PIAZZOLA SUL BRENTA –
Cavinato, via Grantorto 34, 049 5590120.
TOMBOLO – Farmacie Andretta, via Roma
64, 049 5969015. SALETTO di VIGODARZE-
RE – Frattina, via Marconi 33, 049 767492.
CAMPOSAMPIERO -  Curri, via Borgo Trento
4, 049 5790133.

Dal 5 al 12 settembre 2008
CITTADELLA località POZZETTO – Favarin,
via Postumia di Ponente 11 – 049 9401790.
PIEVE di CURTAROLO – Iannis, via De
Gasperi, 38 – 049 5591116. VILLANOVA di
CAMPOSAMPIERO – Paccanaro, Piazza
Mariutto 2, 049 9220042. TORRESELLE di
PIOMBINO DESE – Boesso, via Massari 1/D,

049 5746377. LOREGGIOLA – Comunale di
Loreggiola, via Pio X 51, 049 9355793.

Dal 12 al 19 settembre 2008
CARMIGNANO DI BRENTA – Favaro, via
Marconi 15, 049 5957029. GALLIERA VENE-
TA – Sant’Anna, via Roma 119, 049 5969174.
PRESINA di PIAZZOLA SUL BRENTA –
Cavinato, via Gratorto 34, 049 5590120.
RUSTEGA di CAMPOSAMPIERO –
Comunale di Rustega, via Borgo Rustega 71,
049 9302518. PERAROLO di VIGONZA –
Balbinot, via A. Diaz 164, 049 8936587. 

Dal 19 al 26 settembre 2008
CITTADELLA, Carmignoto, via Garibaldi 13,
049 5790600. ARSEGO, Alla Salute, via
Roma 287. 049 5742029. PIONCA,
Giacomazzi, via Meucci 60, 049 8005333.
MASSANZAGO, Pajetta, via Marconi 50, 049
5797010. TAGGI’ DI SOTTO, Comunale di
Villafranca, via Ponterotto 46/50, 049
9075088.

Dal 26 settembre a 3 ottobre 2008
FONTANIVA, All’Angelo, Piazza Nichele, 24,
049 5941994. SAN MARTINO DI LUPARI-
PINZERATO, Piazza XXIX Aprile 6, 049
5952008. CAMPODORO – Campodoro, via
Roma 24, 049 9065114. BORGORICCO –
Occari, via Desman 159, 049 5798005.
PIOMBINO DESE- Pajetta, Piazza E.
Gaspari 8, 049 9365189.

Più servizi legati all’handicap, ai centri diurni e comunità residenziali

Le farmacie sono
aperte dal lunedì al
venerdi dalle 9 alle
12,30 e dalle 15,45
alle 19,30.
Il sabato dalle 9
alle 12,45.
Negli orari
di chiusura
pomeridiana (tra le
12,30 e 15,45),
notturna e festiva
è attiva la guardia
farmaceutica
secondo i turni
pubblicati a fianco.

Ussl 15
Alta Padovana

L’AGENDA DELLA SALUTE
Ospedale di Camposampiero 049 9324111 - Ufficio Relazioni con il Pubblico 049 9324261 

Sportelli Cassa -  consegna referti 049 9324375 - Prenotazioni Telefoniche 049 8285309 
Guardia Medica (Camposampiero) 049 5790284

Guardia Medica (Cittadella) 049 5971919 
Ambulatorio Pediatrico di Continuità assistenziale 049 9324738 - Pronto  Soccorso 049 9324118

L’INTERVISTA. Gli obiettivi e gli impegni di Gianfranco Pozzobon, direttore dei Servizi sociali

La squadra
Direttore generale
Francesco Benazzi

Direttore sanitario
Sandro Artusi

Direttore 
amministrativo:
Urbano Brazzale

Direttore
dei servizi sociali
Gianfranco Pozzobon

Gianfranco Pozzobon
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Tariffe più vantaggiose
ed agevolazioni per il

servizio gas? Effettuare le
pratiche relative al gas negli
sportelli Etra, già abilitati per
il servizio idrico e per i rifiu-
ti? Adesso si può. In questi
mesi, infatti, Etra, con la sua
società partecipata Etra
Energia, è entrata nel merca-
to libero del gas. Tariffe con-
tenute, l'eliminazione della
quota fissa, promozioni ed
un unico sportello per tutti i
servizi: questi i vantaggi per
gli utenti che sceglieranno la
nuova società per la fornitu-
ra del gas. Tutto questo nel
contesto delle liberalizzazio-
ni dei servizi pubblici, 
“Etra Energia – spiega il
Presidente di Etra Stefano
Svegliado – è frutto dell'alle-
anza di Etra Spa (gestore del
servizio idrico integrato e dei

rifiuti in
80
Comuni,
con un
bacino
di uten-
za di
oltre
500.000
abitanti
tra le
province
di
Vicenza,

Padova e Treviso) con
Ascopiave, fra i leader italia-
ni nel settore della distribu-
zione e vendita di gas e
risponde all’esigenza di crea-
re alleanze e sinergie e di
espandersi sul mercato
offrendo ai cittadini servizi di
elevata qualità a prezzi com-
petitivi”. Etra Energia Srl,
partecipata al 51% da Global
Energy Srl – società del
Gruppo Ascopiave –  e per il
49% da Etra, avrà come
focus operativo e strategico
la vendita di gas, di energia
elettrica e la fornitura di altri
servizi energetici nel territo-
rio di riferimento di Etra,
sfruttando in ottica sinergica
il profondo radicamento ter-
ritoriale di quest’ultima e le
competenze di business di
Ascopiave. “Con questa ini-
ziativa prosegue il nostro
impegno di creare valore per
gli azionisti – continua
Svegliado - Con una gamma
completa di servizi, dal ciclo
idrico, all’ambiente, all’ener-
gia, i cittadini e le imprese
dispongono ora di un’offerta
qualificata e competitiva,
indispensabile a garantire la
crescita e lo sviluppo nel
nostro territorio di riferimen-
to”. 

AAccqquuaa,,  rriiffiiuuttii  ee  aaddeessssoo  aanncchhee  iill  ggaass

Da quando posso sceglie-
re il fornitore di gas?

Dal 1 gennaio 2003 è possibile
per tutti i clienti, compresi i clienti
domestici (cioè i consumatori che
acquistano gas naturale per scal-
dare le proprie abitazioni o per
cucinare) acquistare il gas natu-
rale scegliendo l’offerta che
meglio risponde alle proprie esi-
genze.
Quali servizi sono stati libera-
lizzati?
Nel gennaio 2003 è stata libera-
lizzata l'attività di vendita al detta-
glio del gas naturale a tutti i clien-
ti finali con consumi medio-bassi
(fino a 200.000 metri cubi/anno).
Le attività di estrazione del gas,
di importazione e di vendita all'in-
grosso e di vendita al dettaglio ai
clienti con consumi annui elevati
(più di 200.000 metri cubi all'an-
no) erano già state liberalizzate
nel 2000.
La liberalizzazione porta dei
vantaggi?
Si. Le imprese che vendono gas
naturale sono in concorrenza tra
loro, così come lo sono le impre-
se che lo estraggono o lo impor-
tano dall'estero per rivenderlo
all'ingrosso ai venditori. Per
acquisire nuovi clienti, le imprese
di vendita possono sviluppare e
proporre anche ai clienti domesti-
ci nuove offerte commerciali per
la fornitura di gas. I clienti potran-
no quindi scegliere, tra le offerte
commerciali disponibili, quella più
conveniente o più adatta alle pro-
prie esigenze.
Ci sono regole nel mercato
liberalizzato?
Si. La liberalizzazione del merca-
to del gas naturale è comune a
tutti i Paesi europei e l'Unione
europea ha anche stabilito le
regole perché i clienti più deboli
siano comunque tutelati. 
Ciascuno dei Paesi membri
dell'UE, tra cui l'Italia, può defini-
re in modo autonomo tali regole,
nel rispetto delle regole europee.
Nel mercato libero i consuma-
tori sono meno tutelati?
No. Accanto ai diritti già acquisiti
relativi alla qualità commerciale e
alla sicurezza del servizio, con
l'avvio del mercato libero sono
state introdotte nuove forme di
tutela, ad esempio in materia di
informazione e trasparenza delle
offerte commerciali e dei prezzi,
in modo che i clienti abbiano tutte
le informazioni necessarie per
scegliere e per cogliere i vantag-
gi della concorrenza tra le impre-
se di vendita.

Mentre per l’acqua e per i rifiuti per legge
sono gli Enti Locali (Comuni e Ambito

Territoriale Ottimale) a scegliere il gestore del ser-
vizio, per il gas è l'utente a scegliere a quale forni-
tore affidarsi. Ecco perché, in un momento in cui è
sempre più necessario risparmiare ed ottimizzare
le spese, cittadini ed imprese possono rivolgersi
con fiducia al mercato libero del gas cercando
tariffe ed offerte più convenienti.
Cambiare fornitore è semplicissimo: non sono
necessarie modifiche tecniche di impianti e conta-
tori e può farlo chi ha già un
contratto con un altro fornitore
ma anche chi deve effettuare
un nuovo allacciamento. 
La fornitura può riguardare
l’uso del gas in cucina, la for-
nitura di acqua calda e il
riscaldamento. 
I vantaggi per gli utenti
• Per tutti gli utenti prevista

l'eliminazione della quota
fissa, che incide non poco
sui costi della fornitura. 

• Per i mesi di giugno e luglio tutte le utenze
domestiche e non domestiche che sceglieranno
Etra Energia per la fornitura del gas non dovran-
no pagare nulla per l'attivazione del contratto,
né nel caso di passaggio da un altro fornitore ad
Etra Energia, né nel caso di un nuovo allaccia-
mento. 

• Alle aziende o agli utenti con consumi particolar-
mente elevati Etra Energia potrà fare proposte
vantaggiose anche in seguito ad una valutazio-
ne personalizzata dei livelli di consumo. 

Ma i vantaggi non sono solo
economici. 
Tutti gli sportelli del gestore
dell’acqua e dei rifiuti, distri-
buiti capillarmente sul territo-
rio, potranno offrire anche il
servizio di attivazione della
distribuzione del gas. Gli
utenti, quindi, potranno sbri-
gare tutte le operazioni relati-
ve ai servizi pubblici locali
(acqua, rifiuti, gas) in un unico
luogo ed in una volta sola.

Tanti buoni motivi per cambiare

I vantaggi: tariffe contenute, eliminazione della quota fissa e promozioni

Etra
Consumo gas: Veneto terzo in italia

Il Veneto è al terzo posto tra le regioni d’Italia per consumo di gas naturale,
dopo la Lombardia e l’Emilia Romagna. E’ invece al secondo posto per
l’estensione della rete di distribuzione, dopo la Lombardia.
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Nasce Etra Energia, e per i cittadini c’è ora un unico sportello per i servizi in rete

EEttrraa  EEnneerrggiiaa

La multiutility entra
nel mercato libero
del gas con tariffe
vantaggiose e la
possibilità per gli
utenti di utilizzare un
unico sportello per il
servizio idrico,
la raccolta dei rifiuti
e ora anche con il
metano

Come fare 

Moduli ed istruzioni per effettuare le diverse pratiche sono disponibili agli Uffici Clienti o nel 

sito Internet  www.etraspa.it 

La documentazione, compilata e sottoscritta, deve essere consegnata allo sportello più 

vicino (individua i recapiti in base al Comune di residenza). Tutte le operazioni possono 

essere effettuate dal titolare dell’utenza o da persona munita di delega. 

Sportelli per la consegna della documentazione: 

Cittadella: Via del Telarolo, 9 – 35013 Cittadella (PD). Dal lunedì al venerdì 8.30–13.00, 

14.30–17.00; sabato* 8.30–12.30 

Rubano: Via Galvani 1/A – 35030 Rubano (PD). Dal lunedì al venerdì 8.30–13.00, 14.30–

17.00; sabato* 8.30–12.30 

Vigonza:  Via Grandi 52,  35010  Vigonza  (PD). Dal lunedì al venerdì 8.30–13.00, 14.30–

17.00; sabato* 8.30–12.30  

*consultare il calendario su www.etraspa.it  

 

 

  

 

 

PER RICHIEDERE 
INFORMAZIONI: 
Numero Verde gratuito 

800 766 858 
dal lunedì al venerdì 8.00 – 20.00 

sabato 9.00 – 13.00 

PER LE AZIENDE CON 
ELEVATI CONSUMI DI 

GAS  
(oltre 10.000 mc l’anno): 

Telefonare al numero  
049 8098220  

per un preventivo personalizzato 
dal lunedì al venerdì  

– 13.00  14.008.00  – 17.00 

Stefano Svegliado

Cosa cambia

Tante domande
una risposta:

conviene!

La curiosità
I gestori abilitati alla distribuzione
al dettaglio del gas in Italia sono
408 (al 31 ottobre 2007).
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Protezione Civile
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SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Composizione dei gruppi

Borgoricco 29
Camposampiero 15
Piombino Dese 35
Loreggia 24
Massanzago 15
San Giorgio delle Pertiche 32
Santa Giustina in Colle 19
Trebaseleghe 14
Villa del Conte 16
Villanova di Camposampiero 11
TOTALE 196

Fonte dati Darvin presentati in Provincia in
occasione dell’ultima revisione del 2008

Domenica 1 Giugno, a
Camposampiero, in Piazza

Castello, si è svolta la manife-
stazione. Una Piazza per
Giocare, inserita in un progetto
più ampio che vede la collabora-
zione di istituzioni, associazioni
e gruppi di volontari e che dà
vita ad altre iniziative quali “A
Teatro per Sognare” e “Percorsi
Sicuri”. Il senso della manifesta-
zione è quello di consentire a
centinaia di bambini e bambine
di appropriarsi per un giorno di
una piazza e di viverla da prota-
gonisti:  impegno del volontaria-
to, immagini di serenità, musica,
spettacoli, sessanta laboratori
creativi e tanta fantasia.
Tra i gruppi volontari presenti,
anche l’Unità Locale di Pro-
tezione Civile di Camposampie-
ro, impegnata a proporre ai
ragazzi un gioco che, oltre ad
essere divertente, li potesse
anche sensibilizzare su alcune
tematiche, quali il riciclo dei rifiu-
ti e l’amore per il proprio territo-
rio e l’ambiente che li circonda.
Ecco allora che i bambini, dopo
aver raccolto con una piccola
rete lattine e altri rifiuti da una
ricostruzione in miniatura del
fiume Muson, avevano il compi-
to di centrare gli appositi bidoni
adibiti alla raccolta differenziata,
servendosi solo dell’aiuto della
retina stessa.
Il gioco proposto, oltre ad esse-
re divertente e aver messo alla
prova l’abilità manuale di tutti i
bambini che nell’occasione sono
riusciti a vivere la città da prota-
gonisti, riappropriandosene de-
gli spazi, ha avuto il merito di

promuovere l’educazione am-
bientale cercando di mantenere
pulito il territorio e prestando
attenzione fin da piccoli alla rac-

colta differenziata dei rifiuti.
Moltissimi bambini, nelle quattro
ore del pomeriggio nelle quali
hanno potuto giocare, si sono

divertiti insieme ai volontari di
Protezione Civile di Campo-
sampiero e hanno potuto stam-
pare l’impronta della loro mano

su un cartellone, che da bianco
è subito diventato completamen-
te colorato, una mano per l’am-
biente.

A seguito dell’evento calamitoso
verificatosi il giorno 18 maggio

2008 in provincia di Venezia, vista la
richiesta della Regione Veneto, il
Distretto del Camposampierese è inter-
venuto a Fossò (VE) e Fiesso d’Artico
(VE) con 3 squadre di volontari, dalle ore
18.00 fino alle ore 1,30 circa per svolgere
attività di prosciugamento strade e
caseggiati. I volontari del Distretto, in
totale 15 delle Unità locali di Borgoricco,
Camposampiero, Loreggia, San Giorgio
delle Pertiche e Santa Giustina, sono par-

titi attrezzati con motopompe e muniti dei
necessari dispositivi di protezione indivi-
duale.

***
Domenica 18 maggio una squadra appar-
tenente all’unità locale di Borgoricco è
intervenuta a Fiesso d’Artico (VE) a
causa degli allagamenti provocati dalle
abbondanti piogge cadute nella giornata.
La richiesta, pervenuta dalla Provincia di
Padova tramite il Distretto del
Camposampierese intorno alle ore 19.00,
ha coinvolto quattro volontari nell’attività

di prosciugamento di dodici garage di un
condominio nel centro di Fiesso d’Artico,
con l’ausilio delle motopompe in dotazio-
ne. I volontari hanno operato per più di
quattro ore, svuotando completamente i
locali allagati da oltre trenta centimetri
d’acqua. Intorno alla mezzanotte, com-
pletati gli ultimi controlli e le verifiche del
caso, la squadra ha fatto rientro alla pro-
pria sede.   

Filippo Fanton
Coordinatore

L’attività del Distretto del Camposampierese

Nell’ambito della formazione del
volontariato di Protezione Civile,

anche quest’anno il Distretto del
Camposampierese ha programmato
alcuni corsi di formazione in grado di
permettere un costante aggiorna-
mento di alcune tra le conoscenze
maggiormente utili per rendere sem-
pre più efficiente ed efficace l’azione
del volontariato di Protezione Civile
quando opera sul territorio.Il 27 mag-
gio scorso è iniziato a Loreggia un
corso di Primo soccorso, patrocinato
dalla Provincia di Padova. Il Corso,
organizzato dal Coordinatore del
Distretto, Prof. Vittorio Caracuta, sarà
suddiviso in una decina di incontri e,

in collaborazione con l’ASL 15,  si
avvarrà della docenza della Caposala
del 118 di Camposampiero,
Emanuela Marangon.
Il suddetto Corso viene periodica-
mente riproposto vista l’importanza
che le Unità Locali di Protezione
Civile assegnano a questo ambito di
formazione.
Il Corso avviato quest’anno vede
coinvolti 22 volontari delle varie Unità
Locali del Distretto del Camposam-
pierese e si sviluppa trattando argo-
menti quali la condotta del soccorrito-
re, l’attivazione del servizio di
Emergenza Sanitaria, l’elenco del
materiale utile al Primo Soccorso e il

comportamento da tenersi nei casi
più gravi. Tali aspetti verranno poi
trattati con particolare riferimento al
servizio di Protezione Civile, partendo
dall’assunto che “è oramai universal-
mente accettato che il termine
Protezione Civile significa soprattutto
prevenzione; solo una corretta cono-
scenza di quanto può offenderci, con-
sente infatti la messa in atto di quegli
accorgimenti che, in particolari condi-
zioni, rappresentano il miglior investi-
mento in favore della sicurezza”. 

Anna Tos Ricci
Infermiera volontaria della C.R.I.

Una giornata diversa per centinaia di ragazzi nella bella cornice delle piazze di Camposampiero 

UUnnaa  ppiiaazzzzaa  ppeerr  ggiiooccaarree  ee  iimmppaarraarree
aa  rriissppeettttaarree  ee  aammaarree  ll’’aammbbiieennttee

Intervento della Protezione Civile a Fossò e Fiesso d’Artico
EMERGENZA MALTEMPO

Formazione ed addestramento: le due condizioni
per interventi mirati, efficienti ed efficaci
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BORGORICCO. Con un nuovo allestimento all’interno del Centro Civico Aldo Rossi

Il Comune di Borgoricco, da
alcuni decenni, sta investen-

do nella Cultura numerose risorse
e finalmente sono giunti a matura-
zione alcuni importanti frutti.
La Biblioteca Comunale, che nel
corso degli ultimi cinque anni ha
visto un incremento del 29 % dei
suoi utenti attivi e del 93% dei pre-
stiti effettuati, grazie soprattutto
all’attenzione dedicata alla scelta
dei libri e alla pronta disponibilità
delle novità, è oramai divenuta un
punto di riferimento e un centro cul-
turale dalla quale continuano a sor-
gere importanti realtà associazioni-
stiche culturali.
E’ grazie a questi gruppi locali che
nel corso degli anni si sono potute
promuovere ed attuare numerose
iniziative. Infatti, è lo storico gruppo
degli “Amici della Biblioteca” che
contribuisce a realizzare importanti
eventi, altrimenti impossibili, come
la Mostra del Libro, ed è la giovane
associazione IL B.A.R.CO
“Borgoricco Amici facciamo Rete
COmpagnia” che organizza e gesti-

sce manifestazioni a carattere
ricreativo e sociale (come il giocae-
state, la festa del cuore, ecc…).
La precisa volontà di coinvolgere
nelle attività culturali nostri giovani
ha stimolato la loro presa di
coscienza sulle effettive potenziali-
tà di questo territorio ed è infatti sul
nascere una nuova associazione
per la salvaguardia dei beni cultu-
rali e la valorizzazione degli aspetti
peculiari del nostro patrimonio sto-
rico attraverso attività di formazio-
ne, divulgazione e didattica.

L’attività di promozione culturale
raggiungerà, in autunno, un ulterio-
re importante e prestigioso traguar-
do nell’apertura del nuovo allesti-
mento museale. Il nuovo Museo
della Centuriazione Romana, si
offrirà come punto di riferimento
didattico destinato sia alle scuole di
tutta la provincia sia al pubblico
adulto, per comprendere nei suoi
vari aspetti, una straordinaria testi-
monianza del passato di questo
territorio. E’ stato quindi concepito
con particolare attenzione per i gio-
vani studenti (si pensi che già nel-
l’attuale allestimento sono stati
1300 i ragazzi che hanno visitato il
museo nel corso dell’anno), con
ricostruzioni, sperimentazioni,
video, il tutto rigorosamente curato
da un comitato scientifico d’eccel-
lenza  sotto la scrupolosa direzione
del Ministero dei Beni Culturali  tra-
mite la Soprintendenza
Archeologica di Padova: dott.ssa
Simonetta Bonomi.
Il cospicuo finanziamento della
Fondazione della Cassa di
Risparmio di Padova, nonché il
contributo della Regione Veneto,
hanno permesso di realizzare que-
sto nuovo allestimento all’interno
del Centro Civico (opera dell’arch.
Aldo Rossi) nelle 4 sale del primo

piano. 
La nuova sede è ormai
in fase di completamen-
to e sarà inaugurata a
settembre 2008.
Le prime due sale del
museo sono dedicate
all’agricoltura  e alla cen-
turiazione romana: cioè
l’opera di distribuzione
delle terre effettuata dai
romani tra la fine del I
secolo a.C. ed il I secolo
d.C. nei territori a  Nord-
Est dell’antica Patavium
e la conseguente bonifi-
ca e sfruttamento dei
suoli che ci hanno resti-
tuito un ordinato disegno
geometrico conservato
ancora oggi dopo due-
mila anni,  come risulta
dal video di riprese
aeree che verrà proietta-
to a tutta parete.  
La terza sala è dedicata
alla “villa rustica”: l’abita-
zione dei coloni, ripropo-
sta nei suoi caratteristici
ambienti con accattivanti
ricostruzioni e sperimen-
tazioni. Proprio in questa
sala si è ritenuto interes-
sante proporre due testi-
monianze di scavo a
confronto: quella di Via
Straelle (loc. di Camposampiero) e
quella del fondo Rossi in Via
Desman. La prima ha restituito una
fattoria di modeste dimensioni, con
annessi rustici per l’allevamento
degli animali da cortile, mentre la
seconda ci ha posto di fronte ad
una vera villa molto grande dotata
di impianto termico ad aria calda,
pavimenti a mosaico e pareti affre-
scate. 
Infine la quarta sala è dedicata alla
produzione dei manufatti artigiana-

li: laterizi, ceramica, vetri, metalli.
Originale sarà la ricostruzione in
scala reale di una fornace per late-
rizi che il territorio di Borgoricco ha
restituito in gran numero: l’ultima
testimonianza è quella presso il
fondo Mometto, nell’attuale zona
industriale del capoluogo. 
Una promettente collezione di
monete, il ritrovamento di anfore
per il trasporto degli alimenti ma
anche di pesi e strumenti di misura
ci fanno pensare ad un fiorente

commercio e ad una
buona vitalità della
zona in epoca roma-
na.

Il Nuovo Museo si
viene ad inserire in un
progetto ben più
ampio e ambizioso di
riscoperta delle radici
culturali dell’Alta, con
prospettive di sviluppo
turistico e occupazio-
nali.  
L’Ammin is t raz ione
Comunale di
Borgoricco intende
infatti creare all’inter-
no di questo territorio,
già di per sé definito
“museo diffuso”, un
percorso di visita che
potrebbe svilupparsi
lungo il limes (antica
linea mediana di una
centuria) partendo
dalla nuova piazza
municipale per mette-
re in collegamento
attraverso una pista
ciclabile parallela al
Desman i due centri
abitati di S. Eufemia
ad est e S. Michele ad
ovest.
Lungo tale percorso,

che per coincidenza incontra le
recenti aree di scavo, sia ad est
che ad ovest del capoluogo, trove-
rebbe la sua collocazione ottimale
(presso l’ex fondo Rossi) un parco
archeologico che riproponga il ripri-
stino dell’assetto agrario e di una
struttura abitativa di epoca romana.
In definitiva, Borgoricco, con que-
sta iniziativa rafforza a pieno titolo e
con autorevolezza il suo ruolo di
vero e proprio “ polo culturale” nel
circuito provinciale e regionale.

AApprree  iinn  aauuttuunnnnoo  iill  nnuuoovvoo
MMuusseeoo  ddeellllaa  CCeennttuurriiaazziioonnee  RRoommaannaa
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Con questo numero iniziamo un viaggio nell’offerta
culturale degli 11 Comuni del Camposampierese
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Sta per avverarsi un grande sogno
per i tanti appassionati di sport dei
nostri paesi: la partecipazione di
Chiara Rosa ai prossimi Giochi
Olimpici di Pechino è infatti un tra-
guardo importante per tutto il movi-
mento sportivo camposampierese
che già si prepara a fare il tifo per
l’atleta di Borgoricco. Nata a
Camposam-piero, il 28 gennaio1983
Chiara Rosa, ha iniziato a praticare
il getto del peso con la Sanp. Si è
rivelata nel 1996 vincendo a Bari i
Giochi della Gioventù: da allora è
stata una continua escalation di
successi a livello giovanile e assolu-
to. Nel suo palmares ci sono il bron-
zo agli europei Under 23 del 2005
che bissa quello ottenuto poco
prima ai Giochi del Mediterraneo.
Nello stesso anno ha vinto il titolo
italiano assoluto a Bres-sanone ed
ha partecipato ai campionati mon-
diali di Helsinki. Allenata fin dai suoi
esordi da Enzo Agostini, bravissi-
mo e pluripremiato tecnico di
Borgoricco, Chiara è una delle più
conosciute atlete italiane, sia per i
risultati ottenuti nelle pedane di tutto
il mondo che per il modo disponibile
ed estroverso di relazionarsi. 
Ed è davvero un’annata d’oro per lo
sport a Borgoricco: al giustificato
orgoglio per l’avventura olimpica di
Chiara, si unisce infatti la soddisfa-
zione per l’argento europeo conqui-
stato a Trieste dalla diciottenne
Giulia Bernardi, nel Karate, catego-
ria cadette e per gli ottimi risultati
conseguiti dalle giovani atlete della
società di ginnastica artistica
Spartum che spalancano le porte
alla partecipazione ai prossimi
Campionati Italiani. 
Ma in generale si può dire che in
tutto il Camposampierese la stagio-
ne agonistica appena conclusa sia
stata foriera di risultati positivi. A
Campodarsego, paese da sempre
ricco di società sportive, il 1° Trofeo
città di Campodarsego, settore
giovanile ACD Campodarsego
junior, svoltosi presso il campo
sportivo di Reschigliano e ottima-
mente organizzato dalla società
locale (che ha allestito per l’occasio-
ne un fornitissimo stand gastronomi-
co) ha ottenuto una significativa par-
tecipazione di compagini giovanili e
un grande successo di pubblico,
mettendo in evidenza la squadra
Esordienti 95/96 di casa, che si è
arresa al Gianesini solo ai rigori.
A Camposampiero invece gli allori
più importanti arrivano dal Basket in
carrozzina con il filotto ottenuto dal
Padova Millennium Basket che nel
giro di un anno ha conquistato la
coppa Italia, la Supercoppa italiana
e infine la Willi Brinkmann Cup,
l'equivalente della coppa Korac,

dimostrando ancora una volta di che
pasta sia fatto questo straordinario
gruppo di atleti che fanno onore a
tutto il territorio camposampierese,
E sempre dalla pallacanestro, che
nella cittadina antoniana ha una
lunga e gloriosa tradizione, arriva la
conferma dell’ascesa agonistica di
Giulia Brotto, nazionale juniores e
protagonista tra le fila della Reyer
Venezia, blasonatissima e pluriscu-
dettata società lagunare. Una buona
notizia arriva infine dal calcio, con
gli Esordienti del Domenico Savio,
allenati da Francesco Velardi che si
sono aggiudicati il titolo di campioni
provinciali.
Nella confinante Loreggia è invece
la pallavolo a farla da padrone, con
una società, il Volley Loreggia, che
conta 205 tesserati e 11 squadre e
che, forte di una tradizione pluride-
cennale, anche quest’anno si è
distinta nel settore giovanile con
risultati eclatanti da parte delle
Under 12, 14 e 16 femminili. Il calcio
loreggiano si è fatto valere in parti-
colare per l’ottimo terzo posto della
squadra Juniores, mentre nell’atle-
tica leggera  si sono segnalati con
risultati a livello regionale  e nazio-
nale alcuni giovani atleti della
SANP, Giampaolo Lucato nei
60hs, Dario Marcato nel salto triplo,
Francesca ed Elisa Genesin, nella
marcia e nella corsa veloce e le neo
campionesse provinciali di lancio
del vortex, Giorgia Mason e di salto
in lungo, Ilaria Stocco. Una men-
zione infine per la società Roll Stars
di pattinaggio artistico a rotelle che

quest’anno ha messo in luce nuovi
talenti quali, Alessandra e
Leonardo Genesin, oltre a Anna
Prevedello, Monica Rinaldin e
Francesca Genesin che si sono
qualificate ai Campionati Italiani. 
A tutto volley anche a Massanzago!
La Pallavolo Massanzago, che
conta più di 200 tesserati, ha infatti
ottenuto risultati più che lusingheri
con l’ Under 13 femminile, allenata
da Sonia Sottana, che ha vinto il
campionato senza perdere neppure
una partita, andando successiva-
mente a disputare le finali provincia-
li classificandosi al 4° posto su 40
partecipanti. Ma c’è entusiasmo a
Massanzago anche per la meritata
convocazione nella rappresentativa
provinciale della giovane promessa
della Under 14, Debora Zorzi.
Piuttosto variegato il panorama
sportivo a Piombino Dese: nel cicli-
smo Edy Scquizzato, dopo avere
vinto per due volte consecutive il
campionato italiano di ciclismo cate-
goria Esordienti a luglio tenterà il
tris nella categoria Allievi; nell’atleti-
ca Matteo Trevisan dell' Atletica
Piombinese ha vinto i 5000 metri
Libertas ed è in lizza per un bis ai
campionati Italiani di Riccione; nel
Pattinaggio artistico buone le pre-
stazioni di Aurora Faggian e Maira
Obiali, prima e seconda ai campio-
nati provinciali, categoria Primi
passi e di Matteo Pallaro e
Beatrice Mason, classificatisi

secondi ai campionati provinciali,
specialità danza coppia, qualifican-
dosi ai campionati italiani; nel calcio
una doverosa segnalazione va a
Renzo Baccega, che dopo 10 anni
di presidenza del Gs. Torreselle cul-
minati nella promozione in seconda
categoria e nella realizzazione del
nuovo campo da calcio lascia il
posto ad Andrea Salvadori.
Giustificata la soddisfazione a San
Giorgio delle Pertiche per il parti-
colare e significativo riconoscimento
ottenuto dalle due squadre Allievi
dell’U.C. Airone, allenate da
Riccardo Bellotto, coadiuvato da
Andrea Bragagnolo, che si sono
classificate prima e sesta, su 99
società partecipanti, nella speciale
classifica della Coppa Disciplina.
Una grande soddisfazione per la
società che da sempre si prodiga
per un calcio di sano agonismo
all’insegna del fair play e un mes-
saggio importante per tutti: nello
sport non è solo importante parteci-
pare ma anche saperlo fare con
impegno, entusiasmo e correttezza.
A S. Giustina in Colle sono presen-
ti varie associazioni sportive che
coinvolgono adulti e bambini, nella
pratica del calcio (Justinense e
Fratte), della pallavolo (Volley
Fratte), del Karate (ASD Team
Karate Fratte) del ciclismo (Free-
Team-Bike, Team Bike Noi,
Polisportiva Il Colle).Da rimarcare
nel corso dell’anno i risultati lusin-
ghieri ottenuti dal Volley Fratte con
le squadre Under 13, 14 e 16
Femminile e Under 14 maschile,

quest’ultima vincitrice del campiona-
to provinciale. Numerosi gli allori ed
i podi anche per l’A.S.D. Team
Karate Fratte. 
A Trebaseleghe a farla da padrone
è stato il pattinaggio: l’Azzurra
Pattinaggio Artistico si è aggiudi-
cata il campionato regionale PGS
grazie all’esaltante prestazione del
quartetto "Brivido Show", bronzo
nella stessa competizione per il
gruppo spettacolo "Le Erinni" com-
posto da 14 atlete. 
Nei singoli individuali spicca l'oro
nelle finali nazionali PGS svoltesi a
Lignano Sabbiadoro ottenuto da
Giorgia Mariani e l'ottimo piazza-
mento di Giorgia Cian. A dir poco
entusiasmanti le prestazione dell’
Azzurra Pattinaggio Corsa che ha
vinto il titolo italiano Staffetta a
squadre nei 3000 metri. Il velocista
Mirko Mezzalira ha inoltre conqui-
stato il 2° posto nei 200 a cronome-
tro  ed il 3° nei 500 sprint.
Soddisfazioni anche per gli appas-
sionati di calcio con il F.C. S.
Giacomo 3baseghe calcio, che al
termine di un’irresistibile cavalcata
ha vinto il campionato di 3° catego-
ria, ottenendo la meritata promozio-
ne.  Da segnalare inoltre le notevoli
performance di Stefano De Pieri nel
getto del peso e lancio del disco con
record e titoli regionali in entrambe
le discipline ad incorniciare una sta-
gione d’oro.
Una stagione di vittorie come quelle
inanellate a Villa del Conte dalla
Comitense Volley volata in 1°
Divisione al termine del campionato
più bello e intenso fra quelli finora
disputati. Oltre al risultato agonisti-
co si deve sottolineare l’attività svol-
ta dalla società nel settore giovanile
con l’Under 12, 16 e il Minivolley: un
lavoro appassionato che ha avuto il
suo giusto coronamento nel ritrovo
conviviale organizzato a Natale con
tutti e 130 gli atleti, insieme a fami-
glie ed appassionati e nella grande
festa promozione in occasione del-
l’ultima di campionato.   
A Villanova di Camposampiero.
sono i tifosi di calcio a far festa per
la conquista del campionato e la
meritatissima promozione in Prima
Categoria dell’A.C.D. Virtus
Villanova, società calcistica nata
nel 1983, attualmente presieduta da
Renato Menegati, che affianca alla
prima squadra un ricco settore gio-
vanile, con le squadre Pulcini,
Esordienti, Giovanissimi, Allievi e
Juniores, oltre ad una squadra ama-
toriale e una compagine femminile
di calcio a cinque.

Tra i tanti appuntamenti sportivi nel Camposampierese...

IInnssiieemmee  aa  CChhiiaarraa  RRoossaa  
aallllee  OOlliimmppiiaaddii  ddii  PPeecchhiinnoo
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di Carlo Toniato

SUCCESSO DI PUBBLICO PER LA MARATONA S. ANTONIO 2008.
Soddisfatta il Direttore Generale di Assindustria Sport, Silvana Santi:

“stiamo già pensando a importanti novità
per una 10a Edizione all’altezza delle aspettative”.
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  FFEESSTTEEGGGGIIAAMMEENNTTII

TTUUTTTTEE  LLEE  SSEERREE  AALLLLEE  OORREE  1199,,3300  AAPPEERRTTUURRAA  SSTTAANNDD  GGAASSTTRROONNOOMMIICCOO

VVeenneerrddìì  99
Ore 20.30 Cena comunitaria

con prenotazione 
Intrattenimento musicale anni
‘70-’80 con «Lucio Pieretto”

SSaabbaattoo  99
Ore 21,00 Pattinodromo:

Ballo liscio con «I RODIGINI»
Ore 22,00 Estate Giovani: Musica con “DJ”

DDoommeenniiccaa  1100
Ore   9.00 Sfilata Auto e Moto d’Epoca
Ore 21.00 Pattinodromo:

Ballo liscio con “I SABIA”
Ore 22.00 Estate Giovani: Musica con “DJ”

LLuunneeddìì  1111
Ore 20.30 Pattinodromo:

Finale regionale Elezione
«Miss Monella Vagabonda”
Sfilata di Moda
Finale Nazionale
6 settembre 2008

Ore 21,30 Estate Giovani:
Musica latina Americana
con Maestri di ballo

MMaarrtteeddìì  1122
Ore 20.30 Pattinodromo:

Ballo liscio con “GLI ASSI”
Ore 21.30 Estate Giovani: Musica latina

americana con maestri di ballo

MMeerrccoolleeddìì  1133
Ore 21.30 Pattinodromo: Ballo liscio

con “CHECCO & B.BAND”
Ore 22.00 Estate Giovani:

Musica con ”DJ”

GGiioovveeddìì  1144
Ore 21.30 Pattinodromo: Ballo liscio

con “GYMMI BONATO”
Via San Rocco: pomeriggio e sera
dimostrazione Stuntman automobilistico

VVeenneerrddìì  1155
Ore 20.30 Pattinodromo:

Saggio Pattinaggio Artistico
della Scuola “Roll Stars”
di Loreggia

Ore 21.30 Estate Giovani:
Musica Latina Americana
con maestri ballo

SSaabbaattoo  1166
Ore 20.30 Pattinodromo:Ballo liscio con

“MERY & LISA”
Ore 20.30 Piazza Baratella.

Concerto “Banda Aurelia”
Ore 20.30 Zona Prato Wollemborg:

Spettacolo Acrobatico
Motocross

Ore 22.00 Estate Giovani:
Musica con “DJ”

DDoommeenniiccaa  1177
Ore 20.30 Pattinodromo: Ballo liscio

con “I CALIFORNIA”
Ore 22.00 Estate Giovani:

Musica con “DJ”
Ore 23.45 Grande spettacolo pirotecnico

con chiusura.

onoranze funebri

di Casa Lorenzo

Camposampiero - via G. Ponzian, 24 - Tel. 049.9301139 - Cell. 338.3367330
www.casafunebre.it - info@casafunebre.it 

Fagari
 gioielli

via Tiso, 4 
35012 CAMPOSAMPIERO (PD)

tel.-fax 049/5793513

Gioielleria Renata Fagari & C. s.a.s.

Entrare nel negozio è come trovarsi per incanto in un grande scrigno. Le pareti della stanza, costruita in
trachite, roccia eruttiva tipica dei colli Euganei, si ergono sopra ai scintillanti ori e alle multicolorate
gemme. 
Scontata la passione dei due titolari per pietre e minerali. Lei, Renata Fagari è l’esteta pura, sceglie  le col-
lezioni e disegna i nuovi bijoux. Lui, Renato Broggian è tecnico gemmologo e collezionista di pietre.
“Proponiamo gioielli attuali, seguiamo attentamente la moda e le tendenze dei colori - spiegano i due gio-
iellieri veneti - scegliamo gli articoli con molta competenza e curiamo la qualità in modo quasi maniacale”.
Nel negozio Fagari di Camposampiero a venti chilometri da Padova, oltre alle pietre classiche si trova-
no quelle meno consuete come tanzanite, tsavorite (granato verde) e molte altre. “Il gioiello - dicono i
due commercianti - è una rarità. Questo è l’elemento che lo caratterizza. Ciò che non è raro non può
essere un gioiello.
La stessa attenzione viene riservata agli ororologi: orologi moda e classici storici.
Tra i marchi in concessione: Damiani, Pasquale Bruni, Mikimoto, Baume & Mercier, Breitling, Gucci,
Bicego etc.
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