
I S indaci, il Tavolo dell’Ipa
del Camposampierese  e i
Consiglieri Provinciali
hanno chiesto ed ottenuto
la riconvocazione della
Conferenza d’Ambito per-
chè venga riesaminata la
richiesta dell’Istituto New-
ton di Camposampiero di
attivare il nuovo indirizzo
del Liceo Linguistico.
I sindaci avevano inviato
al presidente della Pro-
vincia Barbara Degani e
all’assessore alla Pubbli-
ca Istruzione, Fabio
Conte, il 18 gennaio scor-
so, una richiesta di chiari-
mento relativa alla notizia,
pubblicata il 29 dicembre
da un quotidiano locale,
sull’attivazione del liceo
linguistico all’istituto Tito
Lucrezio Caro di Citta-
della. “Il  liceo linguististi-
co, come nuovo indirizzo -
ricordano i sindaci - era
stato richiesto anche dal-
l’istituto Newton di Cam-
posampiero, con un pac-
chetto organico di propo-
ste di confluenza e di
nuovi indirizzi dei due isti-
tuti superiori di Campo-
sampiero, condivise e
sostenute dall’intero tavo-
lo dell’Intesa programma-
tica d’area del Campo-
sampierese”. Il via libera
al “Caro” di Cittadella,
proseguono i sindaci, sa-
rebbe stato dato dalla
Conferenza d’Ambito del
16 dicembre scorso, ap-
pena qualche ora dopo, in
un analogo incontro nel
Camposampierese, la
Provincia aveva limitato il
dibattito ad un esame
sulle confluenze, rinvian-
do i nuovi indirizzi al
momento dell’approvazio-
ne definitiva dei regola-
menti della scuola secon-
daria di secondo grado,
come peraltro prevedeva
l’ordine del giorno della
convocazione.

SCUOLA

Liceo
Linguistico
Sindaci
in campo

il CAMPOSAMPIERESE

Undici Comuni, una sola Unione. Il cam-
posampierese si appresta a bruciare una
nuova tappa di un progetto politico ed
amministrativo che da quasi dieci anni
punta  all’efficienza e al risparmio attra-
verso la sinergia tra Comuni.
Le assemblee del Camposampierese e
dell’Alta Padovana hanno dato nei giorni
scorsi il via libera al processo di fusione
delle due Unioni, confortate da una colla-

borazione esistente da anni e che si è
andata ulteriormente rafforzando negli
ultimi mesi con l’istituzione dei distretti
della Polizia locale e della Protezione
civile.
L’iniziativa assunta dalle due Unioni
s’inserisce tra l’altro in un contesto legi-
slativo nazionale favorevole. 
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Camposampierese e Alta padovana puntano alla fusione

Via libera delle rispettive assemblee. Tempo: sei mesi

S’accende il distretto dell’illuminazione
La gestazione è stata sof-
ferta, come spesso avvie-
ne quando una buona
idea deve battere indivi-
dualismi e diffidenza. Poi
è bastata un’accelera-
zione dell’amministrazio-
ne comunale di Piombino
Dese, ed è stato subito un
successo. 

I sindaci 
consegnano
un etilometro
ai Carabinieri
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EMERGENZA HAITI

AIUTIAMOLI

CARITAS ITALIANA, C/C postale n. 347013, causale
Emergenza terremoto Haiti, oppure tramite altri canali quali:
Unicredit Banca di Roma Spa, via Taranto 49, Roma – Iban:
IT50 H030 0205 2060 0001 1063 119; Intesa Sanpaolo, via

Aurelia 796, Roma
– Iban: IT19 W030 6905 0921 0000 0000 012;

Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma
– Iban: IT29 U050 1803 2000 0000 0011 113;
CartaSi e Diners telefonando a Caritas Italiana

tel. 06.66177001 (orario d’ufficio).
CROCE ROSSA ITALIANA,

causale Pro emergenza Haiti, tramite:
– sms 48540 per donare 2 euro da numero “Wind” e “3; –

bonifico bancario causale “Pro emergenza Haiti”
– Iban: IT66 – C010 0503 3820 0000 0218020;

– donazione online causale “Pro emergenza Haiti”, www.cri.it;
– numero verde tel. 800.166.666. 

UNICEF ITALIA, tramite:
– C/C postale n. 745000, causale “Emergenza Haiti”;

– C/C bancario Banca Popolare Etica,
Iban: IT51 R050 1803 2000 0000 0510 051;

– carta di credito online su www.unicef.it,
oppure chiamando il numero verde 800.745.000;

– comitati locali Unicef in tutta Italia, www.unicef.it.
MEDICI SENZA FRONTIERE, con carta di credito al numero

verde 800.99.66.55 oppure lo 06.44.86.92.25;
– bonifico bancario IBAN IT58D0501803200000000115000;

– c.c. postale 87486007; – donazione on line sul sito
www.medicisenzafrontiere.it.

Sport. La felicità
corre sui pattini
Sport minori? Non certo per
l’entusiasmo che suscitano nei
moltissimi praticanti. E’ il caso
del pattinaggio.

Cultura. La forza
della partecipazione
Le iniziative e le proposte
dell’assessore alla Cultura
di Camposampiero, Chiara
Andretta.

11 Comuni, una sola Unione
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Undici Comuni, una sola Unione
I sindaci aprono la fase costituente 
Via libera delle rispettive assemblee. Obiettivo: unificazione entro giugno

Undici Comuni, una sola
Unione. Il camposampierese
si appresta a bruciare una
nuova tappa di un progetto
politico ed amministrativo che
da quasi dieci anni punta
all’efficienza e al risparmio
attraverso la sinergia tra
Comuni.
Le assemblee del
Camposampierese e dell’Alta
Padovana hanno dato nei
giorni scorsi il via libera al
processo di fusione delle due
Unioni, confortate da una col-
laborazione esistente da anni
e che si è andata ulterior-
mente rafforzando negli ultimi
mesi con l’istituzione dei
distretti della Polizia locale e
della Protezione civile.
L’iniziativa assunta dalle due
Unioni s’inserisce tra l’altro in

un contesto legislativo nazio-
nale favorevole. La legge
Finanziaria approvata nei
giorni scorsi, infatti, nel-
l’escludere ulteriori finanzia-
menti alle Comunità montane
e sciogliendo tutte le attività
consortili,  riconosce nelle
Unioni tra i Comuni, l’unica e
la più efficace modalità asso-
ciativa di programmazione e
di gestione a livello territoria-
le. 

I sindaci delle due Unioni
contano di completare que-
sta fase “costituente” entro
giugno. “Siamo convinti – è il
commento dei sindaci di
Loreggia e Trebaseleghe,
Maria Grazia Peron e
Lorenzo Zanon – che i tempi
sono maturi per un ulteriore
passo in avanti per dare al
nostro territorio progettualità
ed interventi per uscire dalla
crisi, coinvolgere le forze
economiche e sociali e svi-
luppare le grandi potenzialità
esistenti. Unione forte sul
piano politico e virtuosa su
quello finanziario può e deve
rappresentare una risorsa in
più per il nostro territorio”.  

FESTA DI SAN SEBASTIANO

Il Distretto della Polizia Locale del Camposam-
pierese, con alcuni giorni di anticipo, ha celebrato
domenica 17 gennaio la tradizionale festa di San
Sebastiano (20 gennaio), patrono dei vigili urbani.
La cerimonia si è svolta a Loreggia alla presenza
di diversi comandi di Polizia Locale della provin-
cia. Dopo il saluto nella sala consiliare del sinda-
co e presidente per il 2009 dell’Unione del
Camposampierese, Maria Grazia Peron, i parteci-
panti hanno sfilato lungo le vie del centro per
deporre poi la corona al monumento dei Caduti.
La cerimonia si è conclusa con la celebrazione
della S. Messa.
Il comandante del Distretto di Polizia Locale del
Camposampierese, Gianni Tosatto, alla presenza
di numerose autorità, tra le quali il parlamentare
Marino Zorzato, i consiglieri regionali Flavio
Frasson e Clodovaldo Ruffato, e il vice presidente
della Provincia, Roberto Marcato, ha presentato
le attività svolte dal Distretto nel 2009, anno in cui
è nato, e le prospettive del 2010, anno in cui - una
volta che le due Unioni completeranno il processo
di unificazione - verrà strutturato dal punto di vista
delle strumentazioni e del personale. 
“Nel 2009 - ha sottolineato Tosatto - si sono per-
seguiti con decisione gli obiettivi del progetto

Camposampierese Sicuro, che ha visto impegna-
ti gli agenti in 1300 ore di controlli notturni, con
140 patenti e 105 carte di circolazione ritirate, e 6
persone denunciate all’autorità giudiziaria. Grazie
poi a nuove strumentazioni di controllo sono state
rilevate 400 infrazioni relative al rispetto dei tempi
guida e riposo dei conducenti dei mezzi di tra-
sporto pesante”. 
Anche sul versante del controllo edilizio sono stati
denunciati alle autorità competenti 16 abusi; 1500
ore sono state dedicate alle attività commerciali e
alla vigilanza durante i mercati settimanali. Sul
versante della sicurezza stradale, a cui sono state
dedicate 3.000 ore, il 2009 ha visto una sensibile
diminuzione del numero degli incidenti stradali
(206) rispetto al 2008 (230) con il bilancio di 4
morti e 150 feriti - 52 invece gli incidenti senza
danni alle persone. 
Un progetto importante, che verrà portato avanti
anche quest’anno, è stata la collaborazione con i
Carabinieri e l’ULSS nei  controlli notturni a pattu-
glie miste con la presenza di un’ autoambulanza e
personale paramedico per effettuare controlli
legati all’assunzione di alcol e  stupefacenti (480 i
conducenti sottoposti a controllo etilometrico, dei
quali 21 con tasso alcolico superiore al limite con-

sentito)” .
Altri numeri importanti: i 1.200 ragazzi che hanno
partecipato ai corsi di educazione civica e strada-
le nelle scuole del territorio e le 400 adesioni ai 19
corsi organizzati dal Comando del Camposam-
pierese per il patentino.
I numeri comunque non rendono appieno l’im-
portanza della presenza dei nostri ragazzi sulle
strade che quotidianamente affrontano l’impegno
di salvaguardare con professionalità la sicurezza
dei cittadini.
La cerimonia è poi proseguita con l’assegnazione
dei gradi agli agenti scelti  Bertoncello, Giacomini
e Giraldo, nonché l’onorificenza attribuita al
Comandante della Polizia Locale dell’Unione del
Camposampierese Walter Marcato per i 25 anni
di servizio. 

“Camposampierese sicuro”:
l’impegno della polizia locale nel 2009

L’IMPEGNO

Peron e Zanon: “Siamo
convinti che i tempi sono maturi
per un ulteriore passo in avanti
per dare al nostro territorio
progettualità e obiettivi”

Sopra, da sinistra. Pier Luigi
Cagnin, Silvia Fattore, Domenico

Zanon, Maria Grazia Peron.
Sopra, Francesco Cazzaro.

A destra, Giovanna Novello e
Lorenzo Zanon
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Un momento della cerimonia svoltasi a Loreggia
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Federico Zanchin, 57 anni, inse-
gnante, sindaco di Santa
Giustina in Colle, è il nuovo
presidente dell’Unione dei
Comuni del Camposampierse
per il 2010. Raccoglie il testi-
mone dalla collega di Loreggia,
Maria Grazia Peron, in un
momento particolarmente
importante: quello che dovrebbe
portare in pochi mesi alla matu-
razione di un grande progetto
politico ed amministrativo: la
costituzione di un’unica Unione
degli undici Comuni del campo-
sampierese.
Progetto ambizioso, presiden-
te Zanchin.
E’ un progetto che abbiamo
costruito con pazienza e anche
con coraggio in questi anni,
superando diffidenze e locali-
smi. L’importante è crederci,

perché la nostra sarà una fusione
vera, nel segno della trasparenza
e della responsabilità.
Teme qualche difficoltà?
Una, soprattutto: che prevalga
l’idea di un’Unione da utilizzare
quando serve e da ignorare
quando ci si ritiene  autosuffi-
cienti. L’Unione va assunta in
toto, e solo se prevale questo
spirito è vincente.  Le condizio-
ni per un processo positivo ci
sono comunque tutte.
Ad esempio?
La Protezione Civile è ormai
una realtà efficiente e matura,

che ha dato prova di un elevato
livello di efficienza e di profes-
sionalità. Certo, ha bisogno di
una sede distrettuale attrezzata,
e lavoreremo per questo.
Analogo problema abbiamo
come Unione: stiamo esaminan-
do alcune ipotesi per trovare una
sede adeguata al suo livello isti-
tuzionale.
Sul piano dei contenuti, qual è
l’agenda dell’Unione nel
2010?
Un’indagine effettuata ha evi-
denziato che la maggioranza dei
nostri cittadini, di tutte le fasce
d’età, poneva la sicurezza, sia
stradale che urbana, come il
primo problema.   Proprio in
queste settimane stiamo valu-
tando l’opportunità di ampliare
la copertura oraria della polizia
locale fino alle 20-21. In primo
piano rimane naturalmente la
grave situazione economica, e le
iniziative che abbiamo attivato
per un intervento delle banche a
sostegno di aziende e famiglie e
la creazione di fondi di solida-
rietà.
Con nuove assunzioni?
No, questo ci è impedito dal
blocco delle assunzioni.
Abbiamo due possibilità: o isti-
tuire un terzo turno o posticipa-
re quello pomeridiano. Ma un
contributo importante possono
darlo anche i cittadini.
Come?
Intensificando le occasioni di
incontro e di dialogo con i vigi-
li, ad esempio. Si potrebbe poi
individuare una sorta di referen-
ti di zona in grado di segnalare
delle situazioni di pericolo. E
questo sarebbe un modo efficace
per rinsaldare il rapporto di fidu-
cia tra i cittadini e le forze del-
l’ordine.

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

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

CAMPORESE

ONORANZE FUNEBRI PRODUZIONE COFANI

Il governo dei Consorzi di Bonifica padovani resta in
mano al mondo agricolo. Le elezioni tenutesi all’inizio di
dicembre confermano le previsioni e ribadiscono  che
la sicurezza idraulica, la gestione dei canali e dell’irri-
gazione sono temi che stanno a cuore al mondo agri-
colo ma hanno poca presa all’esterno. 
Nonostante i numerosi appelli al voto, l’affluenza è
stata infatti piuttosto bassa proprio fra i proprietari di
abitazioni, che pagano ogni anno una quota al rispetti-
vo consorzio. Gli agricoltori invece hanno votato in

massa.
Nel consorzio Acque
Risorgive, nato dalla
fusione di Sinistra
Medio Brenta e Dese
Sile, competente nel
territorio dei campo-
sampierese, sono
risultati eletti: 
Fascia 1. Bonifica

Territorio Ambiente: Franco Barberini, Giuliano Rettore
Massimo Coletto. Coldiretti Campagna Amica Venezia
Treviso: Giovanni Da Lio, Guido Rossato. Coldiretti
Campagna Amica Padova: Stefano Pierobon. Risorgive
Acque Venete: Franco Zoccarato.
Il consiglio è stato integrato il 12 gennaio dai tre rappre-
senti dei sindaci. Sono: Federico Zanchin (Santa
Giustina in Colle), Michele Celeghin (Noale) ed
Alessandro Quaresimin (Salzano).

CONSORZIO DI BONIFICA

Forte affermazione del mondo agricolo 
Zanchin in Consiglio per i sindaci

L’impegno del presidente Zanchin

La Polizia locale
vigilerà anche
nella fascia serale

L’agenda del presidente Olivi

Sessant’anni a giugno, una lunga
esperienza amministrativa da
assessore e consigliere comuna-
le, dal giugno scorso sindaco di
Massanzago a tempo pieno
(“Sono un pensionato che dedica
tutto il suo tempo al Comune”,
sottolinea), Francesco Olivi
assume quest’anno la presidenza
dell’Unione dei Comuni
dell’Alta Padovana (oltre
Massanzago, Piombino Dese e
Trebaseleghe). 
Un impegno, presidente Olivi,
di responsabilità.
Ne sono cosciente, e per questo
non lesinerò energie. In questi
primi sei mesi da sindaco ho
avuto modo di constatare con-
cretamente l’importanza
dell’Unione e le energie che rie-
sce a sprigionare.
Un’idea di Unione che si

appresta ad un ulteriore salto
di qualità.
Sì, siamo pronti a realizzare
un’Unione che assorba quelle
del Camposampierese e
dell’Alta Padovana. Insieme, ne
sono certo, riusciremo ad affron-
tare con maggiore efficacia i
problemi che abbiamo di fronte.
I più importanti?
Quello economico, innanzitutto.
E’ una crisi che viene da lontano,
e che ha sorpreso molte nostre
aziende in una fase di espansio-
ne, con investimenti anche
importanti. Come Unioni abbia-

mo cercato di sensibilizzare gli
istituti di credito, ed attivato tutte
le iniziative per agevolare le
famiglie e le fasce sociali più
deboli.
Un’altra area sensibile è quella
legata alla sicurezza.
Qui davvero, nell’ambito del
distretto di Polizia locale, per
qualità e quantità di iniziative, il
camposampierese è stato segna-
lato anche dalla Regione come
uno dei territori più attivi.
Intendiamo proseguire e raffor-
zare questo nostro primato.
Quali sono, in particolare, i
problemi della sua Unione?
Una criticità locale è legata al
trasporto pesante, le cui ricadute
rimangono attenuate da una con-
venzione che limita il passaggio
dei mezzi solo in direzione di
Piombino Dese. Ma purtroppo si
tratta di una soluzione non solo
parziale ma soprattutto provviso-
ria. L’accordo scadrà fra sei
mesi, e il completamento della
tangenziale di Noale potrebbe
rendere più difficile la stesura di
una nuova convenzione.
A Nord, rimane la necessità di
trovare un nuovo tracciato alla
statale 245.
Si tratta di un’opera strategica
per la mobilità ma anche per
l’economia del nostro territorio,
che collegherà la Sr 308 del
Santo al Passante di Mestre.
Sono certo che il senso di
responsabilità prevarrà e presto
si troverà un accordo. 
Altre situazioni sensibili?
La fragilità idraulica del nostro
territorio ci lascia spesso con il
fiato sospeso. Alcuni interventi,
in particolare per quanto riguar-
da il Muson Vecchio, sono sem-
pre più urgenti. 

Protezione Civile

E’ ormai una struttura
efficiente e matura.
Ha bisogno di una sede
a livello di distretto

Mobilità

Sempre più strategico
il collegamento

tra la nuova Sr del Santo
e il Passante di Mestre

Federico Zanchin Francesco Olivi

Viabilità, trasporti
e sicurezza idraulica
in primo piano
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Ora i Carabinieri del
Camposamp ie rese
hanno a disposizione
un nuovo strumento a
sostegno della loro atti-
vità quotidiana a favore
della sicurezza strada-
le. 
Si tratta di un etilome-
tro e cinque pre-test,
acquistati e consegnati
in comodato d’uso gra-
tuito dai sindaci delle
Unioni del Camposam-
pierese e dell’Alta
Padovana.
Alla firma della conven-
zione, lunedì 14 dicem-
bre, nella sala consilia-
re di Camposampiero,
hanno partecipato i
sindaci e gli assessori

alla sicurezza degli
undici Comuni appar-
tenenti alle due Unioni,
il capitano della Com-
pagnia di Cittadella dei
Carabinieri, Marco Sta-
bile, il comandante del-
la Radiomobile di Citta-
della, Angelo Pacilli,  il
comandante della loca-
le stazione, Marco Di
Paolo e il comandante
del Distretto di Polizia
Locale del Camposam-
pierese, Gianni Tosatto
accompagnato dal Co-
mandante della Polizia
Locale dell’Unione del
Camposampierese,
Valter Marcato. 
“L’iniziativa - hanno sot-
tolineato i presidenti
delle due Unioni per il
2009, Maria Grazia
Peron e Pierluigi Ca-
gnin - conferma innan-
zitutto la collaborazio-
ne tra la nostra Polizia
Locale ed i Carabinieri.

Sottolinea, poi, l’im-
pegno a rendere sem-
pre più sicure le nostre
strade, intensificando i
controlli per contrasta-
re l’abuso dell’alcool,
che rappresenta una
delle prime cause di
incidentalità, soprattut-
to tra i giovani”.

Un impegno condiviso
dal capitano Marco
Stabile, che ha ringra-
ziato la sensibilità e
l’impegno degli ammi-
nistratori locali delle
due Unioni. “Nel rispet-
to delle rispettive com-
petenze - ha prosegui-
to Stabile - crediamo

che la collaborazione
che si è instaurata in
questo territorio rap-
presenti un esempio”.
Il responsabile della
Compagnia di Citta-
della dei Carabinieri ha
anche annunciato l’or-
ganizzazione, in colla-
borazione con la Guar-

dia di Finanza e la
Polizia Locale, di in-
contri pubblici di infor-
mazione e di sensibiliz-
zazione della cittadi-
nanza. L’iniziativa, de-
nominata “Pillole di
Sicurezza” ha debutta-
to il 14 gennaio scorso
a Camposampiero.

4

Consegnato dai sindaci in un incontro a Palazzo Tiso

Etilometro ai Carabinieri
Il capitano Stabile annuncia incontri con i cittadini

Ipa - Intesa Programmatica d’Area

il CAMPOSAMPIERESE Febbraio 2010

I sindaci

L’iniziativa conferma
la collaborazione
tra la Polizia Locale
e l’Arma dei Carabinieri

Pillole di Sicurezza

Incontri di informazione
e di sensibilizzazione
della cittadinanza

Due momenti della
cerimonia di consegna
dell’etilometro al
comando dei carabinieri
dell’Alta padovana, con i
sindaci e gli assessori
alla sicurezza.
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Viabilità sicura e potenzia-
mento delle infrastrutture
per i giovani. Questi i due
obiettivi prioritari delle
opere pubbliche in pro-
gramma per il prossimo
biennio, un insieme di
interventi che consenti-
ranno di mettere in sicu-
rezza gli incroci più peri-
colosi, di realizzare piste
ciclabili lungo carreggiate
particolarmente rischiose
per la mobilità debole,
come ciclisti e pedoni, e di
completare gli impianti
sportivi presenti sul terri-
torio.
Tra i lavori più imminenti,
rientrano gli impianti spor-
tivi di via Scardeone dove
sarà realizzata la copertu-
ra della tribuna spettatori
e l'impianto di illuminazio-
ne del campo da gioco
dello stadio comunale. Il
costo è, rispettivamente di
450 mila Euro per la
copertura (300 mila con
finanziamento Regionale
e 150 mila di fondi propri)
e 160 mila Euro per
l'illuminazione del campo
da gioco finanziata com-
pletamente con fondi pro-
pri.
E' stato, inoltre, raggiunto
un accordo con Etra per
l'installazione di un im-

pianto fotovoltaico sopra
le tribune. La multiutility di
Vigonza si occuperà inte-
ramente delle pratiche per
accedere ai contributi sta-
tali, della progettazione e
della realizzazione degli
impianti, così come della
gestione e manutenzione
degli stessi. L'intero costo
dell'impianto sarà a carico
di Etra, che ne manterrà la
proprietà per 20 anni.
Sul fronte della viabilità,
sono già stati assegnati e
partiranno a breve i lavori
per l'esecuzione delle
piste ciclabili in via
Stradon e in via S.
Leonardo. Il costo delle
due opere è, rispettiva-
mente, di 70 mila e 160
mila Euro, mentre a tutela
degli incroci più pericolosi
è prevista la realizzazione
di tre rotonde: una all’in-
crocio della SP 10, via
Desman con l’uscita della
SR 308 via Galilieo
Galilei, una all’incrocio di
via Sabbadina con via
Pelosa, e una all’incrocio
di via Pelosa con via
Dalesmanina, a fronte di
una spesa complessiva di
670 mila Euro, in parte
finanziati con fondi Re-
gionali e Provinciali ed in
parte con fondi propri.

Le due priorità per il prossimo biennio

Opere pubbliche: si punta
sulla sicurezza stradale
e nuovi spazi per i giovani
Piste ciclabili e  modifica degli incroci 

Borgoricco

Un’unica festa per l’intero camposampierese

Lo sport abbatte i campanili

APPUNTAMENTI

Un’unica grande festa dello sport per il
Camposampierese e l’attivazione di una
card che consenta l’utilizzo condiviso
delle piste di atletica di Borgoricco e
Piombino Dese. 
Sono queste due proposte concrete per
migliorare l’offerta di attività ed iniziative
sportive sul territorio sulle quali stanno
lavorando gli assessori dello Sport delle
Unioni dei Comuni del Camposampie-
rese e dell’Alta Padovana. 
L’impegno è stato preso lo scorso 2
dicembre, in occasione dell’assemblea
congiunta organizzata a Borgoricco,
Ente capofila del progetto diretto a crea-
re un tavolo di lavoro sovra comunale
per l’elaborazione di politiche condivise
in materia di associazionismo e sport. In
quest’ottica saranno coordinate tutte le
manifestazioni in programma, così da

evitare sovrapposizioni di eventi e sarà
organizzata una grande manifestazione
comune: la “Festa dello Sport degli atleti
del Camposampierese” che dedicherà
ampio spazio alla premiazione delle gio-
vani promesse dello sport locale. Lo
stesso torneo di calcio che raccoglie
fondi a favore dell’Associazione “Per non
dimenticare” acquisirà una dimensione
sovracomunale, coinvolgendo le compa-
gini giovanili di tutti gli undici Comuni del
territorio che collaboreranno, uniti,
anche sul fronte organizzativo. 
Un ulteriore impegno sarà quello di atti-
vare una card che consenta l’utilizzo, da
parte di tutti i cittadini del Camposam-
pierese, delle piste di atletica di Bor-
goricco e Piombino Dese per sei giorni
alla settimana, alternati tra i due
impianti.

Da 100 a 137 mila Euro, pari al
37% in più rispetto al 2008.
Questo il contributo di carattere
straordinario assegnato alle scuo-
le materne per l’anno 2009 deciso
dall’Amministrazione comunale.
“Aiutare le Scuole dell'Infanzia
delle nostre parrocchie – ha affer-
mato il Sindaco Giovanna Novello
– è aiutare direttamente le fami-
glie a sostenere le spese per i
figli, a partire dall'età prescolare”.
Sono stati, inoltre, rivisti i criteri di
assegnazione dei contributi per i
nuclei in difficoltà con bimbi che
frequentano le scuole dell’infan-
zia.

ASSOCIAZIONI

Lo scorso ottobre è stato eletto il nuovo
Direttivo dell’Unità di Protezione Civile
locale. Auguri di buon lavoro a Flavio
Rettore, nuovo Coordinatore, che sostitui-
sce Filippo Fanton, a Luigi Zago, che suc-
cede a Gianpiero Rettore nella carica di

Vice Coordinatore e a Francesco Onga-
rato, nuovo Segretario dell’Unità.
Un ringraziamento per l’ottimo lavoro svol-
to a Filippo Fanton e Gianpiero Rettore in
qualità di Coordinatore e Vice Coordi-
natore del Gruppo.

Aumenta il contributo
alle scuole materne

Appuntamento da non perdere sabato 27 feb-
braio con la tradizionale festa del “Bati marso”
che si terrà in Viale Europa alle ore 15.
Promossa dagli Assessorati alla Cultura e allo
Sport in collaborazione con la Pro Loco, la
manifestazione vedrà protagonisti i bambini e i
ragazzi delle scuole primarie e secondarie, invi-

tati a preparare
strumenti artigia-
nali adatti a fare
quanto più rumo-
re possibile. Una
giuria premierà
l’attrezzo più ori-
ginale e, alla fine,
cioccolata calda
per tutti.  
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L’ACCORDO

Stazione mobile
per i rifiuti
pericolosi

Rinnovato il direttivo della Protezione Civile 

Il grazie del Consiglio
Comunale
Il sindaco Giovanna Novello
ringrazia l’ex coordinatore
Filippo Fanton nella seduta
del 28 novembre 2009

SOCIALE

L’ A m m i n i s t r a z i o n e
comunale ha raggiunto
un accordo con Etra per
l’avvio di un servizio
integrativo di raccolta
dei rifiuti urbani perico-
losi. L’iniziativa, che par-
tirà da febbraio, prevede
l’allestimento, una matti-
nata al mese, a rotazio-
ne, di una Stazione
Ecologica Mobile nelle
tre Piazze del territorio
comunale. L’automezzo,
fornito da Etra, sarà
attrezzato con idonei
contenitori per la raccol-
ta, il trasporto e lo scari-
co nei centri di raccolta
autorizzati, di olii mine-
rali e vegetali, solventi,
vernici, neon, accumu-
latori al piombo, pile,
farmaci scaduti, piccoli
elettrodomestici, Tv, PC,
monitor, cartucce esau-
ste.Per i giorni di raccol-
ta e le località consulta-
re il calendario di Etra
distribuito alle famiglie o
visitare il sito internet
del Comune.
Info: Ufficio Ambiente
(049.9337915-917).

Il 21 febbraio in collaborazione con Pro Loco e associazioni

Grande attesa anche quest'anno per la 14°
edizione del Carnevale di Borgoricco,  che si
terrà il prossimo 21 febbraio in viale Europa
a Borgoricco. Organizzata dalla Pro Loco in
collaborazione con l'Amministrazione comu-
nale e le Associazioni del territorio, la mani-
festazione proporrà anche quest'anno una
ricca sfilata di carri, provenienti da varie
Province e la tradizionale lotteria con in palio

un buono acquisto di 1000 Euro. Una formu-
la vincente che ha saputo far crescere nel
tempo questo apprezzato appuntamento
culturale, in grado di accogliere ogni anno
oltre un migliaio di figuranti e circa 10 mila
visitatori.In caso di maltempo la manifesta-
zione sarà rinviata al 28 febbraio.
Info:  www.prolocoborgoricco.it

e-mail: proloco.borgoricco@email.it

Carnevale, appuntamento con la grande sfilata

“Bati marso”: quest’anno
si festeggia in viale Europa 
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Il bando per un contributo economico straordinario

Al via il fondo sociale
per le famiglie

Campodarsego

LA PROTEZIONE CIVILE PER LA FAMIGLIA

Il nostro bacino idrografico è un’area dove le precipitazioni sono molto inten-
se o molto prolungate. L’alluvione può essere molto pericolosa, ma costitui-
sce una minaccia mortale solo per quanti non la conoscono e non adottano
comportamenti di grande prudenza.
In qualsiasi situazione di emergenza, il primo nemico da battere è il tempo:
tutti gli sforzi di chi gestisce le emergenze sono tesi a ridurre il tempo dell'in-
tervento e del primo soccorso.
Il grado di protezione dei singoli, nonostante gli interventi dei gruppi organiz-
zati, è comunque strettamente connesso alla capacità dei cittadini di assu-
mere comportamenti responsabili, mettendo in atto misure di auto protezio-
ne e collaborando con il personale che si occupa della sicurezza collettiva.
Chi sa chiedere aiuto in modo corretto contribuisce a ridurre il tempo neces-
sario ad intervenire. Per questa ragione ricorda:
1) quando chiedi aiuto, da’ indicazioni il più possibile precise sulla situazio-

ne: indica dove ti trovi con la massima precisione, cosa sta accadendo,
cosa vedi intorno a te, quante persone ti sembrano coinvolte nell'emer-
genza;

2) se sei in grado di individuare con precisione la tipologia dell'emergenza,
chiama il numero breve che corrisponde alla specializzazione di soccor-
so più adatta alla situazione: i Vigili del Fuoco per gli incendi, il 118 per
emergenze sanitarie, il 1530 per le emergenze in mare, e così via;

3) tieni appeso vicino al telefono, e magari anche in tasca, o nel portafoglio,
o memorizzato sul cellulare, l'elenco dei numeri utili, per attivare sia i ser-
vizi nazionali che rispondono ai numeri brevi, sia i servizi locali che
rispondono a numeri di telefono della tua città, provincia, regione;

4) racconta a chi risponde alla chiamata l'essenziale: tenere occupata la
linea più dello stretto necessario può rendere impossibile la comunicazio-
ne ad altre persone nella tua stessa situazione;

5) se non ti è possibile comunicare - può accadere che le linee telefoniche
siano interrotte, o che un sovraccarico di chiamate sulla rete di telefonia
mobile renda inutilizzabile il tuo telefonino rendi evidente la tua posizione
in ogni modo possibile, compatibilmente con la situazione in cui ti trovi, e
attendi i soccorsi senza perdere la calma: una emergenza è segnalata in
molti modi, ed uno dei primi e principali obiettivi dei soccorritori è quello di
trovarti nel tempo più breve possibile. Quando comunichi così, stai aiutan-
do più di quanto pensi coloro che hanno la responsabilità di soccorrerti.

Inoltre:
Se sei per strada
- non sostare e non fermarsi a curio-

sare su ponti, passerelle o lungo le
sponde dei corsi d’acqua perché:

- i muretti potrebbero cedere improv-
visamente;

- in ogni istante è possibile l’arrivo di
un’onda di piena anomala dovuta a
fattori imprevedibili:

1) evitare, se possibile, percorsi con
ponti o sottopassi;

2) evitare di intasare le strade;
3) evitare, nella maniera più assolu-

ta, il transito in auto lungo strade
già percorse da flussi d’acqua;

4) se l’acqua ed il fango superano i
50 – 60 centimetri, non tentare di
attraversare la zona allagata a
piedi.

Se si è in casa
- Qualora le piogge assumessero

una forte intensità ed il rischio di
alluvione divenisse reale, i cittadini
sono invitati a:

- Non recarsi in luoghi posti al di
sotto del livello stradale (scantinati,
garage sotterranei, ecc.), soprattut-
to se risulta impossibile rendersi
conto del progredire degli eventi e
quindi non sia possibile raggiunge-
re vie di fuga sicure;

- Assicurarsi prima di accedere in
locali allagati che l’impianto elettri-
co non sia sotto tensione (è indi-
spensabile, quindi, premunirsi di
una torcia elettrica e disinserire
sempre la corrente tramite
l’interruttore generale, tenendo
anche conto della possibilità di mal-
funzionamento dei dispositivi di
protezione);

- Spostare oggetti di valore o sostan-
ze inquinanti ad un piano della
casa che non possa essere rag-
giunto dal livello dell’acqua;

- Porre al sicuro la propria autovettu-
ra in zone non raggiungibili dall’ac-
qua;

- Fissare preventivamente serbatoi,
cisterne e recipienti che possono
galleggiare, specialmente se conte-
nenti olii, sostanze infiammabili,
tossiche o nocive.

Per la protezione della propria casa i
cittadini potranno munirsi di sacchi
da sabbia presso il centro di distribu-
zione di Via Galvani (presso il
magazzino comunale) sentito
l’Ufficio di Protezione Civile).
Attenzione: i sacchi di sabbia, per la
protezione dei singoli ambienti, sono
realmente efficaci solo se il livello
dell’acqua non supera i 10 – 15 cen-
timetri.

TEL. 0 4 9 /9 2 9 9 8 1 1
- al numero del centralino della pro-

tezione civile (attivato solo in caso
d’emergenza)

TEL. 3 3 5 /7 7 2 4 1 4 0

il CAMPOSAMPIERESE Febbraio 2010

Con delibera del Commissario
Prefettizio n. 210 del 30/12/2010, è
stato indetto il bando pubblico per
l’assegnazione di un contributo eco-
nomico straordinario. 

DESTINATARI
Hanno diritto a beneficiare i richie-
denti che si trovano in momentanee
difficoltà economiche dovute al collo-
camento in: messa in mobilità, cassa
integrazione guadagni straordinaria,
cassa integrazione guadagni ordina-
ria, cassa integrazione guadagni in
deroga a seguito di assunzione a
tempo determinato o indeterminato,
sospensione dal lavoro e licenzia-
mento (con esclusione dei lavoratori,
licenziati per giusta causa).
IL CONTRIBUTO ECONOMICO
1) ha carattere di straordinarietà;
2) viene erogato sulla base dei requi-

siti richiesti e sulla valutazione dei
servizi sociali del Comune;

3) è finalizzato alle famiglie in cui il
principale percettore di reddito è
estromesso dal mercato di lavoro
non per sua volontà.

Il fondo messo a disposizione dal
Comune con delibera del Consiglio
Comunale n. 60 del 23.11.09 è pari
ad Euro 50.000.
DOCUMENTI
I documenti necessari per presenta-
re la domanda sono i seguenti:
- Documento di identità;
- Certificazione ISEE in corso di vali-
dità (non superiore ad € 15.291,91).
Tale dichiarazione può essere com-
pilata anche al momento della
domanda presentando la seguente
documentazione:
- modello 730 o UNICO relativo ai

redditi 2008 o modello CUD, se
esonerati dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi;

- autocertificazione o stato di fami-
glia dei componenti del nucleo indi-

cando nome, cognome codice
fiscale, tipo di parentela e stato di
occupazione;

- saldo al 31/12/2008 di depositi ban-
cari e postali;

- valore nominale di BOT, CCT o altri
titoli di Stato;

- importi dei premi complessivi ver-
sati per polizze vita;

- valore dei fondi comuni di investi-
mento;

- eventuali affitti percepiti;
- certificato di invalidità se superiore

al 66%.
• Documentazione relativa a tutti i

redditi esenti ai fini IRPEF;  
• Copia dell’estratto conto del patri-

monio mobiliare (estratto conto
bancario/postale o eventuali depo-

siti) al 30/11/2009;
• Dichiarazione dell’azienda compro-

vante lo stato di crisi aziendale e a
seguito della quale il lavoratore stia
fruendo dell’ammortizzatore socia-
le o sia stato licenziato oppure
copia della documentazione com-
provante lo stato di cessazione del-
l’attività a motivo della crisi per il
lavoratore autonomo;

• Copia della lettera di licenziamento;
• Ultime tre buste paga indicanti an-

che il trattamento di fine rapporto;
• Iscrizione al centro per l’impiego;
• Documentazione relativa al contrat-

to di locazione o accensione del
mutuo;

Le domande potranno essere pre-
sentate fino al 31/03/2010, esclusi-
vamente previo appuntamento tele-
fonico da fissare presso la seguente
sede:
Comune di Campodarsego - Ufficio
Sociale - Via Roma, 9 - Tel.
049/9299872 o recapitate, debita-
mente sottoscritte dal richiedente e
accompagnate da fotocopia di docu-
mento d’identità in corso di validità,
al seguente indirizzo: Comune di
Campodarsego - Piazza Europa, 1 -
35011 Campodarsego (PD).
Si ricorda all’utenza che non saran-
no accettate domande presentate
fuori termine.
Copia del bando e del modulo di
richiesta possono essere ritirati e
visionati presso la sede comunale o
sul sito del Comune di Campodar-
sego:
www.comune.campodarsego.pd.it.

Emergenza alluvione
Misure di autoprotezione

AVVERTENZA: 

I dati relativi ai contributi
comunali alle scuole mater-
ne pubblicati nel notiziario
di Campodarsego di Natale
non sono corretti né com-
parabili, in quanto correlati
a  modalità organizzative di-
verse del servizio.
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“In pochi mesi abbiamo riav-
viato l’iter amministrativo di
un’opera attesa dalla popola-
zione ma destinata a rimanere
nel cassetto ancora per molto
tempo. E la realizzeremo nel
2011”. E’ con questa premes-
sa che il primo cittadino di
Camposampiero, Domenico
Zanon, annuncia la conces-
sione di un contributo regiona-
le di 200mila euro per il com-
pletamento degli impianti
sportivi della frazione di
Rustega. “Gli assessori alla
frazione di Rustega, Andrea
Gumiero, ai lavori pubblici,
Carlo Serato, e allo sport,
Gianfranco Bellotto – tiene a
precisare il sindaco – hanno
lavorato a tempo di record
assieme agli uffici competenti
ed alla associazione sportiva
Domenico Savio per poter
richiedere il contributo entro i
termini dell’esercizio finanzia-
rio 2009”. 
Zanon può tirare un sospiro di
sollievo. Ma non dimenticherà
tanto facilmente la data del 9
luglio 2009. Si era insediato
da poche settimane sulla pol-
trona di sindaco. Quella matti-
na, tra la posta, aveva trovato
anche una comunicazione
della Giunta regionale del
Veneto. Si trattava della revo-
ca del contributo di 250mila

euro per il progetto di riqualifi-
cazione della palestra di
Rustega concesso in data
06.11.2007 perchè la prece-
dente amministrazione non
aveva trasmesso a Palazzo
Balbi la documentazione
necessaria (progetto esecuti-
vo e parere del Coni) entro il
termine perentorio di diciotto
mesi dalla data di comunica-
zione dell’ammissione al con-
tributo. E così, decorso inutil-
mente il 06.05.2009, il
Comune doveva dire addio al
contributo.
“E’stata una mazzata tremen-
da – afferma Zanon – e
rischiavamo di dover rinviare a
tempo indeterminato la siste-
mazione degli impianti sportivi

di Rustega. Riesaminando
l’iter dell’opera ci siamo imbat-
tuti in una sgradevole sorpre-
sa: la precedente amministra-
zione aveva affidato l’incarico
per la progettazione dei lavori
soltanto a febbraio 2009, cioè
appena tre mesi prima della
scadenza dei termini. Era evi-
dente che in un lasso di tempo
così ristretto non si poteva
completare la progettazione
esecutiva ed acquisire anche
il necessario parere del Coni.
La precedente amministrazio-
ne aveva allora dapprima inu-
tilmente chiesto alla Regione
una proroga dei termini per la
presentazione del progetto e,
poi, aveva provato a salvare il
contributo di 250 mila euro tra-

smettendo a Venezia a fine
aprile 2009 un elaborato, che
non assomigliava minimamen-
te ad un progetto esecutivo,
senza il parere vincolante del
Coni. Una mossa disperata
che non poteva avere alcuna
possibilità di successo. Ecco
perché la Regione ha revoca-
to il contributo e la nuova
amministrazione ha dovuto
ripartire da zero”.
“Ora – prosegue il sindaco –
daremo il via alla progettazio-
ne definitiva ed esecutiva ed
acquisiremo il parere del Coni
provinciale. In maniera tale da
poter appaltare i lavori nel
2011 come da programma
triennale delle opere pubbli-
che. Siamo perciò soddisfatti
anche perchè abbiamo con-
cretamente dimostrato che la
filiera più volte annunciata in
campagna elettorale è in
grado di produrre risultati tan-
gibili. Se non fossimo in grado
di mantenere proficui e
costruttivi rapporti di collabo-
razione con gli enti sovraco-
munali, e cioè con Provincia e
Regione, questo contributo
per gli impianti sportivi di
Rustega non sarebbe mai arri-
vato a destinazione. O avrem-
mo dovuto, magari, attendere
un anno invece che una deci-
na di giorni”. 
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Contributo per il completamento degli impianti sportivi di Rustega

Ripescati 200 milioni in Laguna
Il sindaco Zanon: “Corretto l’errore a tempo di record”

Camposampiero

Fervono i preparativi per l’edizione
2010 del “Premio Camposampiero” che
taglierà il prestigioso traguardo delle
venti edizioni. L’amministrazione comu-
nale ha provveduto alla nomina del
comitato direttivo, che avrà il compito di
individuare gli obiettivi della manifesta-
zione e stilarne il programma. A guidar-
lo in qualità di presidente è stata chia-
mata, con apposita delega del sindaco,
la consigliera comunale Raffaella
Pagetta. Ne fanno parte Claudio
Chiavinato, socio del Lion’s Club di
Camposampiero, l’associazione che
cura l’organizzazione del Premio assie-
me al Comune, la scrittrice Francesca
Franzon, vincitrice del premio
Campiello Giovani 2003, il docente e
critico letterario Enrico Grandesso, la
storica dell’arte Elda Forin Martellozzo,
Gloria Negri componente del consiglio
direttivo della Pro Loco e Oliviero
Svanera, padre guardiano dei Santuari
Antoniani.
Al pool di esperti e studiosi spetterà il
compito di allestire la ventesima edizio-
ne di una manifestazione che ha sapu-
to ritagliarsi negli anni uno spazio
importante nel panorama letterario ita-
liano. 
Particolare attenzione verrà riservata
alle realtà scolastiche di Camposam-
piero. Gli organizzatori hanno manife-
stato infatti l’intenzione di coinvolgere
gli istituti superiori in un’apposita sezio-
ne del premio.
Il comitato organizzatore tornerà a riu-
nirsi a fine gennaio. La presidente
Pagetta ha ricordato la necessità di
dare un indirizzo coerente al Premio
Camposampiero: la formula dovrà quin-
di essere rivista, privilegiando in parti-
colare le testimonianze artistiche che
traggono ispirazione dalla religione e
dalla spiritualità.
“In considerazione dell’impronta indele-
bile lasciata sul premio dalla figura di
Padre Turoldo – ha precisato la presi-
dente del comitato organizzatore - valu-
teremo l’opportunità di ricordarlo in
maniera adeguata. Si potrebbe ripristi-
nare il premio speciale a lui intitolato, o
portare in scena uno spettacolo ispira-
to alla sua persona”.

Premio Camposampiero

Un nuovo
Comitato
organizzatore

Il progetto di riqualificazione

Accordo per la cessione dei terreni
La riqualificazione degli impianti sportivi di Rustega verrà a
costare complessivamente 500mila euro, di cui 200mila arrive-
ranno dalla Regione. Il Comune al fine di realizzare tale opera
ha già sottoscritto un accordo con i proprietari dei terreni per
la cessione delle aree necessarie all’intervento.
Si procederà, quindi, all’ampliamento sul lato ovest degli spo-
gliatoi al servizio della palestra ed alla realizzazione di un
campo da calciotto, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di
un’utenza in costante crescita.

Urbanistica. Per renderlo più rispondente ai bisogni abitativi

Ormai è ufficiale. Il Comune
rimetterà mano al piano regola-
tore adottato dalla passata
amministrazione con l’obiettivo
di soddisfare esigenze abitative
e produttive in base a reali
necessità. Ad ufficializzare la
decisione è l’assessore all’urba-
nistica Carlo Serato: “Realizze-
remo innanzitutto una scheda-
tura delle attività produttive, sia
artigianali che commerciali, ubi-
cate in aree a vocazione agrico-
la o comunque in zona impro-
pria. Valuteremo poi caso per
caso le situazioni di necessità e
le opportunità di trasferimento,

legate ad una possibile ristruttu-
razione o ampliamento”.
Un’altra mappatura riguarderà i
numerosi annessi rustici pre-
senti sul territorio non più fun-
zionali ai fondi agricoli. “In base
ai risultati della nostra indagine
sul territorio – fa sapere
l’assessore – ne verrà stabilita
la futura destinazione”.
Attraverso lo strumento urbani-
stico, l’Amministrazione comu-
nale valuterà inoltre il possibile
accoglimento di numerose pic-
cole richieste dovute ad esigen-
ze abitative di necessità e rima-
ste finora nel cassetto. 

“Contenute volumetrie – precisa
Serato – che non provochino un
impatto eccessivo e che non
snaturino il tessuto urbanistico
del territorio potranno essere
accolte”. Si procederà infine ad
una revisione complessiva delle
norme tecniche e del regola-
mento edilizio. L’assessore ha
già ottenuto la disponibilità di un
ristretto gruppo di professionisti
del territorio che andranno a for-
mare una commissione tecnica
con precisi compiti di studio per
una semplificazione delle pro-
cedure. 
“Oggi dobbiamo fare i conti –
rivela Serato – con norme a
volte troppo restrittive che osta-
colano spesso l’attività di pro-
gettazione. Alcune andranno
sicuramente riviste”.

il CAMPOSAMPIERESE Febbraio 2010

Sopralluogo

Da sinistra,
Bellotto,
Zanon,
Serato,
Gumiero

Prg, revisione in vista
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Sarà di 60.000,00 euro
circa la spesa che soster-
rà il Comune  per garanti-
re il pareggio di bilancio
alla Scuola Materna
Parrocchiale “Leone
Wollemborg” di Loreggia. 
Dopo il ritiro delle suore,
che da sempre avevano
gestito la scuola, il proble-
ma si era posto da subito
dovendo ristrutturare il
servizio con nuovo perso-
nale e non avendo certez-
ze da parte degli altri  Enti
(Stato e Regione) che
dovrebbero contribuire al
sostentamento delle suole
paritarie. 
Il Sindaco che ha presie-
duto l’ultima riunione del
consiglio comunale del 28
dicembre scorso dov’è
stata approvata la conven-
zione che regola i rapporti
tra le due realtà, ha
espresso tutta la propria
soddisfazione per il risulta-
to raggiunto. Si è chiuso
quindi un lungo periodo di
incontri e analisi sui costi
per dare un futuro sereno
alla nostra scuola mater-
na.
Nel suo intervento in aula,
il Sindaco ha ribadito che il
Comune è solo una  parte
dei contribuenti alla scuola
materna, si aggiunge
infatti ai genitori,  allo
Stato e alla Regione. “Ed è
ora  che anche Stato e
Regione abbandonino
l’abitudine dei proclami e
garantiscano con i fatti le
loro quote di sostegno in
modo equo e puntuale.  Le
scuole materne parroc-
chiali sono dette paritarie
in quanto godano di parità
giuridica rispetto alle
scuole statali e comunali”. 
Tuttavia,  pur  essendoci
una disparità economica
molto rilevante tra di esse,
i genitori pagano più o

meno la stessa retta sia
che si tratti dunque di
scuola ‘pubblica’ che pari-
taria.
A fronte di tutto ciò, però,
lo Stato impegna le pro-
prie risorse in modo diffe-
renziato, tanto che un
alunno delle scuole statali
costa al bilancio statale
6116 €contro i 584 €di un
alunno della scuola parita-
ria: se lo Stato dovesse
‘occuparsi’ degli alunni
delle scuole paritarie,
dovrebbe spendere 6
milioni di euro in più. 
E’ quindi necessario che
Stato e Regione prendano
nuovamente in considera-
zione la materia ridefinen-
do competenze e modalità
di finanziamento. 
“In sintesi – conclude il
Sindaco – se ora il
Comune ha messo ‘una
pezza’ per tirare avanti
andando  a raschiare i
fondi di un  bilancio comu-
nale sempre più scarno e
rigido, la questione non
deve essere considerata
chiusa: sarebbe solo un
rinviare nel tempo un pro-
blema che invece va risol-
to in maniera strutturale
con regole e tempi certi”. 
In verità del problema dei
finanziamenti alle scuole
materne se ne erano
occupati nel corso del
2009 anche tutti i sindaci
dell’Unione dei Comuni,
sotto la presidenza proprio
del Sindaco di Loreggia,
unitamente ai parroci della
zona e ai rappresentati
della FISM. 
Auguriamoci che in questo
nuovo anno  non ci siano
solo  proclami ma scelte
concrete a favore anche
delle scuole materne pari-
tarie che solo nel Veneto
offrono un servizio a oltre
80.000 bambini. 

Stanziati 60mila euro per garantire il pareggio di bilancio

Un forte sostegno
alla scuola materna
“Leone Wollemborg”
Necessario un intervento di Stato e Regione

Loreggia

E’  stato completato in que-
sti giorni il trasferimento di
alcuni uffici nella storica
sede municipale di Palazzo
Rana,  recentemente
restaurata. L’ufficio del
Sindaco e la Segreteria
sono ritornati nel piano
nobile della Villa, che ora
verrà utilizzata anche per
eventi culturali. Con il
restauro degli uffici del
piano terra si dovrebbe
completare il totale recupe-
ro artistico e architettonico
di Villa Rana e la sua fruibi-
lità da parte della cittadi-
nanza.

Al via il “Progetto Percorsi”
A partire dagli ultimi mesi del 2009 e fino a mag-
gio 2010 sarà attivo presso il Comune di
Loreggia il Progetto “Percorsi d’integrazione
nelle scuole e nel territorio per prime e seconde
generazioni” cofinanziato dal Ministero
dell’Interno e da  Area Fondo UNNRA e di cui è
capofila il Comune di Padova, Settore Gabinetto
del Sindaco Unità di progetto  Accoglienza ed
Immigrazione. Tale progetto coinvolge
Provincia, Enti Locali, Università, Istituzioni sco-
lastiche, Enti di formazione, Organizzazioni sin-
dacali, Associazioni e Cooperative sociali con
l’obiettivo di facilitare l’integrazione, il dialogo ed
il confronto all’interno delle nuove generazioni
tra i ragazzi di  “prima e seconda generazione”
(ovvero figli dei cittadini di origine straniera arri-
vati da poco piuttosto che nati già in Italia) ed i
loro coetanei italiani. Più specificamente all’in-
terno del nostro Comune sono stati organizzate

in orario pomeridiano ed all’interno dell’Istituto
comprensivo attività per l’apprendimento della
lingua italiana, progetti di sostegno scolastico,
educativo e di facilitazione  linguistica ed un ser-
vizio di counselling interculturale. E’ inoltre attivo
uno sportello di consulenza in materia di diritto
al lavoro, orientamento scolastico e lavorativo
(presso l’Ufficio anagrafe del Comune, il giovedì
pomeriggio dalle ore 14.00-16.00). Per i giovani,
infine, è stato previsto un laboratorio  di fotogra-
fia partecipata (photovoice) che darà la possibi-
lità a gruppi di ragazzi di mostrare, attraverso il
linguaggio audiovisivo e immagini fotografiche,
la loro visione della comunità locale e del suo
futuro, delle risorse in essa presenti, dei proble-
mi più sentiti e delle modalità più efficaci per
risolverli. Per ulteriori informazioni rivolgersi al
Comune di Loreggia, Ufficio Affari Generali
tel.049/9304110.

Rinviata il 19 dicembre per l’improvvisa ed
abbondante nevicata che ha messo in crisi tutta
la rete viaria del Veneto, si è svolta il 9 gennaio,
nella splendida cornice di Palazzo Rana, la ceri-
monia di premiazione del 13° Concorso artisti-
co “A. Baratella”  .
Oltre 400 le opere presentate nelle due sezioni
(arti figurative e letteratura) provenienti da arti-
sti di ogni parte d’Italia.
Quest’anno il primo premio per le arti figurative
è stato aggiudicato a Paolo Fedeli di Firenze
mentre  il primo riconoscimento  per la catego-
ria letteratura racconti brevi è stato assegnato
a Massimo Monticane di Alba. 
La qualità e ed il gran numero di concorrenti
che hanno partecipato fanno ben  sperare per
la prossima edizione che vuole aprirsi anche
ad artisti di oltre confine, in particolar modo
giovani. 

SICUREZZA

Più di 216 quintali di sale, 9 mezzi
impegnati continuamente, per
una spesa totale di oltre 12.000
euro sono alcuni dati che eviden-
ziano l’impegno dell’Amministra-
zione Comunale per fronteggiare
l’emergenza neve nei giorni  19,
20 e 21 dicembre scorso. Una
prova di efficienza di intervento
che malgrado l’eccezionalità e la
durata dell’evento è stata affron-
tata con prontezza.
Il Sindaco desidera ringraziare
quanti hanno collaborato. 
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PALAZZO RANA

Riaperto
il piano nobile

Giovedì 18 febbraio alle
20.30, Auditorium "A. Ca-
nova": "Occhio agli sbal-
li" tra leggerezza e allarmi-
smo. Quello che gli adulti
vorrebbero sapere ed i
ragazzi non dicono.
In collaborazione con l'Ulss
15 - Dip. delle Dipendenze
- con riferimento al feno-
meno legato al consumo di
alcool, droga e sigarette fra
gli adolescenti ed in parti-
colare alla non corretta
percezione dei rischi a
questo legati. Cosa proteg-
ge i ragazzi dal contatto
con le droghe? Cosa fare
per evitare o limitare espe-
rienze rischiose? Come
capire se vostro figlio o i
suoi amici hanno a che fare
con qualche sostanza?
Come avvicinarli e parlare
loro? A chi rivolgersi per
cercare un consiglio?

GIOVANI

Occhio agli
sballi

INTEGRAZIONE

CULTURA

400 opere
al Baratella

Martedì 16 febbraio  -  Ore14.15 Martedì 16 febbraio  -  Ore14.15 
25° Carnevale di Loreggia con sfilata Carri Allegorici25° Carnevale di Loreggia con sfilata Carri Allegorici

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al primo sabato utile.In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al primo sabato utile.

Muson Dei Sassi
Ringraziamento pubblico
L’Amministrazione e la Comunità
di Loreggia hanno ringraziato il 29
gennaio, ad un anno dall’ultima
alluvione che ha devastato il terri-
torio di Loreggia, tutte le istituzio-
ni che hanno contribuito in modo
esemplare a mettere in sicurezza
l’argine del Muson Dei Sassi.
L’intervento, effettuato in tempi da
record, ha permesso alle famiglie
loreggiane di ritrovare la serenità
di poter dormire sonni tranquilli,
senza dover vegliare, giorno e
notte, sulle sorti del Muson dei
Sassi.
A seguito degli eventi dell’ottobre
1998 e gennaio 2009, numerose
abitazioni e attività sono state
allagate, riportando gravi danni
agli arredi e alle strutture. Il frutto
del lavoro di tutti contribuirà a ren-
dere migliore il nostro vivere quo-
tidiano. Grazie a tutti.

L’emergenza neve
è costata al Comune
oltre12 mila euro

Per la pubblicità su il CAMPOSAMPIERESE

Via Corso 35  - 35012 Camposampiero (PD) - telef. 049 9316095  - fax 049 5794316
ilcamposampierese@asi-srl.it
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Giorgio Costacurta*

La politica, quando è fatta bene, è
anche bellezza del fare. Ci sono
tante cose che ancora non vanno
nella politica, ed è giusto denun-
ciarle. Un ruolo molto importante,
nel contesto storico che stiamo
vivendo, segnato da una crisi eco-
nomica e finanziaria senza prece-
denti, lo può giocare
l’informazione. Che deve denun-
ciare, mostrare e anche svergo-
gnare, quando serve. Ma deve
anche far vedere quanto di buono
esiste nelle nostre comunità. Deve
far conoscere quante amministra-
zioni pubbliche funzionano (e ce
ne sono tante) e quanti politici
amministrano con giustezza il pub-
blico denaro (e ce ne sono molti).
A Massanzago seguo le politiche
sociali e ambientali, l’associazio-
nismo e l’arredo e decoro urbano.
La nostra amministrazione, coordi-
nata dal Sindaco Francesco Olivi,
si è insediata alla guida del
Comune da giugno 2009 dandosi
subito la connotazione di squadra
che lavora insieme per raggiunge-
re l’ambizioso obiettivo di instaura-
re con i cittadini un dialogo di vita
politico-amministrativa partecipa-
ta, che favorisca lo spirito di grup-
po e i valori di tutta la comunità,
per veicolare idee, progetti, richie-

ste e necessità. 
Oltre al Sindaco e alla Giunta,
hanno compiti amministrativi di
rilevanza e grande responsabilità
anche tutti i consiglieri che seguo-
no con determinazione e spirito di
servizio ambiti molto importanti
della nostra comunità.
Sanità e sociale, sono sinonimo di

salute e di questioni di grande
attualità e impegno. In questo
momento, se salute significa stato
di benessere fisico psichico e
sociale (come da definizione
dell’O.M.S.), è proprio questo ulti-
mo aspetto a essere in maggiore
sofferenza. Ecco perché all’interno
della delega specifica, le proble-
matiche sociali investono la salute
nel suo significato più ampio. 
Consapevole che i mutamenti in
corso, le dinamiche e problemati-
che sociali implicano un approccio

territoriale specifico e mirato con
interventi e risposte sinergiche
anche di altri Enti, abbiamo inizia-
to lo scorso settembre a intavolare
accordi di programmazione territo-
riale specifici in ambito socio-sani-
tario con gli Assessori alle politi-
che sociali dei Comuni del
Distretto 1 dell’ASL 15 “Alta
Padovana”  (Borgoricco,
Campodarsego, Loreggia,
Massanzago, Camposampiero,
Piombino Dese, San Giorgio delle
Pertiche, Santa Giustina in Colle,
Trebaseleghe, Villa del Conte,
Villanova di Camposampiero,
Vigodarzere e Vigonza) con
l’obbiettivo di stendere un’ipotesi
progettuale di individuazione e
condivisione di interventi socio-
assistenziali da realizzare nel
triennio 2010/2012, da sottoporre
alle singole amministrazioni comu-
nali per darne conseguente attua-
zione.
Gli accordi progettuali raggiunti
serviranno a dare le linee guida
alla Conferenza dei Sindaci per le
politiche socio-sanitarie del territo-
rio.

* Assessore ai Servizi sociali,
Associazioni, Territorio, Ambiente,

Arredo urbano
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Le scelte dell’amministrazione comunale a 6 mesi dall’insediamento

Con uno sguardo alle nuove emergenze economiche

Massanzago

Il progetto

Un lavoro di squadra
per dare al Camposampierese
delle linee  per le politiche 
socio-sanitarie del territorio

Un’altra grande risorsa da
recuperare, cardine fonda-
mentale della nostra socie-
tà,  è la fascia di popolazio-
ne che fa parte della cosid-
detta “Terza Età”, nella
quale è custodito quel baga-
glio di esperienze insostitui-
bili e necessarie allo svilup-
po e benessere della nostra
società.
Riconosciamo alle persone
anziane il ruolo di custodire
e trasmettere il nostro patri-
monio di tradizioni, di cultura
e di valori, dei legami di
appartenenza e di storia
che passa attraverso le
generazioni.
L’istituzione familiare costi-
tuisce l’ambiente ottimale
per il mantenimento della
qualità della vita della per-
sona di età avanzata.
Negli ultimi anni si è profila-
ta una nuova figura di perso-
na anziana, desiderosa di
sentirsi protagonista tramite
la partecipazione attiva,
anche professionale, alla
vita della società, nonché
attraverso il recupero della
cultura e la trasmissione
delle proprie conoscenze e
competenze nel contesto
familiare e della comunità.
Occorre ribadire che la vec-
chiaia non è di per sé stessa
una malattia, e che la disa-
bilità dell’individuo deriva da
malattia, trauma o malfor-
mazione congenita, e non
dalla sua età avanzata. 
È il caso di evitare, allora, la
semplicistica equazione per
cui all’aumento del numero
di anziani debba immanca-
bilmente corrispondere un
aumento della domanda di
servizi assistenziali e, inve-
ce, lavorare per favorire
l’invecchiamento attivo
attraverso una corretta pre-
venzione delle patologie
della terza età.

IL PUNTO

Terza età:
una risorsa
da valorizzare

Molte famiglie hanno ospitato un anziano

E’ Natale, aggiungi un posto a tavola
Il Comune ha collaborato con  “Il Salice” per “Natale insieme al
nonno”, promosso dalla Provincia con il contributo di
Confcooperative. Molte famiglie hanno aderito accogliendo un
anziano in casa per un pranzo conviviale. A loro è stato fatto
dono di un pacco natalizio con prodotti alimentari tipici veneti.

Il prezioso lavoro a servizio della comunità

Vigili d’argento, nonni vigili
CARNEVALE

C’è Carmencita
e il Caballero

I nostri “nonni” avvertono
la forte esigenza di sentir-
si utili alla società. Per
questo occorre considera-
re le persone anziane
come soggetti attivi,
migliorando i centri di
aggregazione dove si
incontrano ed esortandoli
a partecipare alle iniziative
promosse dalla comunità.
Si pensi, ad esempio, alla
figura dei “nonni vigili”, isti-
tuita da diversi Comuni
come il nostro, in cui le
persone di una certa età
offrono la loro disponibilità
per l’utile e delicato compi-
to di vigilanza in prossimi-
tà di scuole o spazi di
gioco. I nonni vigile presi-
diano le scuole,  sorveglia-

no i ragazzi durante
l’attraversamento della
strada evitando loro i peri-
coli del traffico. Un servizio
davvero prezioso e inso-
stituibile; un’attività molto
apprezzata dai cittadini
per il supporto offerto
all’utenza scolastica, alla
quale fanno affidamento le
famiglie che si sentono
tranquille del fatto che
l’ingresso e l’uscita dei figli

nelle scuole avviene in
modo sicuro.
Un servizio civico impor-
tante anche dal punto di
vista educativo, per
l’importanza di creare
occasioni di contatto, con-
fronto e scambio fra bam-
bini e anziani. 
I nonni-vigile, durante
l’attività di servizio  sono
muniti di apposita divisa,
berretto e paletta. Tuttavia
non è escluso che in futu-
ro possano intervenire
nelle scuole, anche sul
piano squisitamente didat-
tico con qualche ora di
laboratorio di dialogo, per
raccontare  e far rivivere
alle nuove generazioni un
passato ormai lontano.

Grazie alla collaborazione di un gruppo di
genitori dei bimbi della Scuola Materna “S.
Luigi” di Sandono, per il secondo anno conse-
cutivo è stato allestito un carro allegorico total-
mente realizzato dalle mamme e dai papà con
l’aiuto dei loro figli. Il tema di quest’anno è il

Messico, e ben 60 per-
sone hanno preso
parte nel confeziona-
re, divertendosi, abiti e
sagomare decorazioni
sotto la supervisione
di Caballero e
Carmencita, le due
mascotte ufficiali del
carro che sfilerà
secondo questo calen-

dario: 31 gennaio a Camposampiero, 7 febbra-
io a Martellago (VE), 13 febbraio a Robegano
(VE),14 febbraio a Salzano (VE), 16 febbraio a
Loreggia, 21 febbraio a Borgoricco, 14 marzo
ad Asseggiano (VE).

L’impegno

Particolarmente
apprezzata la loro 
presenza di fronte
agli istituti scolastici

il CAMPOSAMPIERESE Febbraio 2010

Giorgio
Costacurta

Sociale, impegno forte
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Avv. Pierluigi Cagnin*

Aumenta la percezione dell'insi-
curezza nelle nostre comunità e
quello della criminalità risulta il
problema più percepito nel
Nordest, pur in un momento di
forte crisi economica, nel quale
le famiglie potrebbero essere
portate ad avere altre preoccu-
pazioni.
Eppure i dati divulgati dagli orga-
ni di sicurezza sottolineano la
diminuzione del numero dei
reati. Dunque, come spiegare
questa paura? E, soprattutto,
quali risposte possiamo offrire
noi Amministratori? Negli anni,
pur a fronte di una continua dimi-
nuzione delle risorse, la nostra
Amministrazione ha messo in
campo tutti gli strumenti possibili
per aumentare la sicurezza nel
nostro territorio. Consapevoli che
il compito dei amministrare la
sicurezza pubblica è delle Forze
dell'Ordine e non dell'Ente loca-
le, abbiamo lavorato per creare i
presupposti per diminuire il disa-
gio, investendo nel sociale, e
abbiamo puntato alla formazione
di una rete di solidarietà ed all'at-
tivazione di soggetti che preve-
nissero le situazioni di devianza. 

Abbiamo impegnato tempo e
risorse per offrire una migliore
qualità della vita, grazie ad una
viabilità sicura, un'istruzione
adeguata, un'offerta culturale
all'altezza delle nostre tradizioni
ed al sostegno per famiglie e sin-
goli in difficoltà. 
Lavorare per rendere il nostro un
paese in cui è piacevole vivere è
stato il nostro obiettivo. Ma è un

lavoro impegnativo, che non pos-
siamo portare avanti da soli. La
comunità è composta da tutti noi,
ed ognuno di noi si deve sentire
responsabile per se stesso ma
anche per gli altri. Anche per
quanto riguarda la sicurezza. E'
questo lo spirito con cui abbiamo
organizzato lo scorso 28 genna-
io l'incontro “Pillole di sicurezza”,
consigli pratici da parte delle

forze dell’ordine sulla prevenzio-
ne dei piccoli reati. L'idea era
proprio quella di offrire gli stru-
menti utili per difendersi, secon-
do il principio della “vigilanza dif-
fusa”. Credo infatti che la perce-
zione dell'insicurezza e la stessa
insicurezza più che con gesti
eclatanti o con la militarizzazione
del territorio, possa essere com-
battuta con l'impegno di noi tutti.
Se qualcuno nota qualcosa di
sospetto deve segnalarlo: il terri-
torio è nostro ed insieme dobbia-
mo "auto controllarlo". Una rete
di controllo sociale, composta da
tutti i cittadini, è sicuramente più
efficace di una o più pattuglie
che presidiano il territorio. 
Ma per fare questo è necessario
convincersi che ognuno di noi ha
delle responsabilità nei confronti
della comunità e che quello che
è di tutti è anche un po' nostro.
Sono convinto che quando il
nostro senso civico comincerà a
salire diminuirà sensibilmente
anche quel senso di insicurezza
che ci chiude nelle nostre case e
che ci spinge all'indifferenza ed
al sospetto nei confronti degli
altri.

* sindaco
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Diminuiscono i reati ma cresce l’insicurezza

“Vinciamo la paura”

Piombino Dese

Pillole di sicurezza

Si tratta di consigli pratici
da parte delle
forze dell’ordine
sulla prevenzione dei reati
e gli strumenti per difendersi

Primo appuntamento saba-
to 6 febbraio con le letture
in Biblioteca per bambini
da sei mesi a sei anni.
Inserite nell'ambito del pro-
getto culturale nazionale
“Nati per Leggere”, che
prevede una serie di inizia-
tive di promozione della let-
tura a partire dalla primissi-
ma infanzia, le letture si
terranno il mattino, dalle
10.00 alle 11.00, per i bam-
bini dai tre ai cinque anni
compresi, e il pomeriggio
dalle 15.00 alle 16.00 per i
bambini di sei anni.
Il secondo incontro è in
programma per sabato 20
febbraio, sempre con due
incontri, dalle 10.00 alle
11.00 e dalle 15.00 alle
16.00, a seconda delle
fasce d'età.
E' gradita la prenotazione
in quanto si accettano 12
bambini al massimo per
turno.
Prenotazioni-informazioni:
Biblioteca 
(tel. 049.9369420,  lunedì-
venerdì ore 14.30-18.30,
sabato ore 09.00-12.00).

In programma per fine feb-
braio un CORSO DI IN-
FORMATICA (livello base),
presso l’aula informatica
dell’Istituto Comprensivo
statale di Piombino, orga-
nizzato dall’Assessorato
alla Cultura. Info e iscrizio-
ni: Biblioteca. Il corso pre-
vede una lezione alla setti-
mana, ore 19.30-21.30.

Domenica 28 febbraio
GITA A PADOVA. Visita
guidata alla mostra del
Caravaggio e alla Cap-
pella degli Scrovegni.
Info e prenotazioni entro il
6 febbraio in Biblioteca
tel. 049-9369420

LA BIBLIOTECA
INFORMA

Letture
ad alta voce
“Nati per leggere”

Incontro con l’ex comandante dei Ris di Parma  

Garofano e il “Processo imperfetto” di Cogne
A fine febbraio il generale Luciano Garofano, ex Comandante del
Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Parma, pre-
senterà a Villa Ca’ Marcello, il suo ultimo libro “Il Processo
Imperfetto”, che racconta retroscena e particolari inediti sulla tra-
gedia di Cogne.
L’ingresso è libero ed aperto a tutta la cittadinanza.

Fitto calendario di appuntamenti per la Shoah

La Giornata della Memoria
GIUNTA 

Assessorato alla Cultura
Staffetta Berti-Bressan

Molte le iniziative promos-
se dall'Amministrazione
comunale in occasione
della Giornata della
Memoria, una ricorrenza
istituita dal Parlamento
Europeo nel 2000 per
ricordare la Shoah, lo ster-
minio del popolo ebraico
da parte dei regimi fascisti
e nazisti.
Le celebrazioni sono ini-
ziate mercoledì 20 genna-
io con un incontro nella
sala consiliare di Villa
Fantin, in cui Piero
Terracina, ex deportato ad
Auschwitz, ha raccontato
la sua testimonianza. Una
triste pagina di storia che
ha coinvolto emotivamen-
te il pubblico presente,

riportando la memoria
indietro negli anni. Molto
toccante anche la proie-
zione, venerdì 22 gennaio,
sempre in sala consiliare,
del film “Hotel Rwanda”.
Diretto dal regista Terry
George, il film ha proposto
una storia ambientata
all'interno del genocidio
ruandese, durato dal 6
aprile alla metà di luglio
del 1994, che ha offerto
agli spettatori un ulteriore

spunto di riflessione ed
approfondimento sui mas-
sacri di massa.
L'ultimo appuntamento si
è tenuto sabato 30 gen-
naio alle 11.30 nella sala
polivalente con “Eppure un
fiore...”, un recital di
Maurizio Mason messo in
scena in collaborazione
con l'Associazione cultura-
le Bottega dell'Arte. La
rappresentazione, seguita
dalle classi III della Scuola
secondaria di primo grado,
ha proposto uno spettaco-
lo multimediale dove musi-
ca, poesia, recitazione e
proiezioni si fondono per
sommare la forza
d'efficacia di ciascuna
espressione.

Cambio nella Giunta comunale. L’Assessore
alla Cultura Marcello Berti cede il posto a
Paolo Bressan che, oltre a raccogliere le dele-
ghe di Berti, si occuperà anche di Politiche

Giovanili ed Associazioni
Culturali.
“Ringrazio il professor Berti

per la competenza, la pro-
fessionalità e la disponibilità
dimostrata in questi due
anni e mezzo di mandato –
ha affermato il Sindaco
Pierluigi Cagnin – ed auguro
al neo assessore un buon
lavoro, certo che le politiche
a favore della cultura e dei

giovani continueranno ad essere seguite con
attenzione e capacità”.
L’Assessore Paolo Bressan riceve il sabato
dalle 10.00 alle 12.00 e, su appuntamento
(Ufficio segreteria: 049.9369412), il giovedì
pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.

Le celebrazioni

Gli incontri aperti
a villa Fantin 
con Piero Terracina
deportarto ad Auschwitz

il CAMPOSAMPIERESE Febbraio 2010

L’impegno

Tempo 
e risorse
per una

maggiore
qualità

della vita

Lavoriamo per rendere piacevole il nostro paese
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“Sarà possibile conciliare
l’esigenza dei privati di
produrre utili con quella
dei cittadini di continuare
ad avere un servizio di
qualità senza aumenti
delle tariffe?” Questo il
tema del convegno che si
è svolto l'11 dicembre
scorso nella Sala consi-
liare, organizzato dal-
l’Amministrazione comu-
nale di San Giorgio,
dall'ATO Brenta, da Etra e
dal Gruppo Ambiente di
San Giorgio. 
“Il decreto legislativo
135/2009, il cosiddetto
Decreto Ronchi, impone
che entro il 2012
l’affidamento dei servizi
pubblici locali di “rilevan-
za economica” passi in
mano a “imprenditori o
società in qualunque
forma costituite” – spiega
l’Assessore all’Ambiente
Matteo Salviato - con un
tetto massimo del 30%
per la parte pubblica. Ciò
significa che quest’ultima
potrà rimanere, ma senza
avere un ruolo determi-
nante nelle scelte del-

l’azienda, cosa che farà
venir meno la voce dei
cittadini. Anche il servizio
idrico rientra tra i servizi
pubblici di “rilevanza eco-
nomica”. Allora ci si chie-
de, prima di tutto dal
punto di vista etico: è giu-
sto sottoporre alle logiche
del mercato un bene
essenziale alla vita come
l’acqua?  L’acqua, risorsa
preziosa, potrà essere
salvaguardata da sprechi
e usi eccessivi, se proprio
da questi ne derivano
guadagni?  Il suo utilizzo
da parte dell’uomo non
dovrebbe essere  impron-
tato alla parsimonia e la
sobrietà? Questa legge
porterà benefici ai cittadi-
ni intesi come risparmi o
miglior servizio? Gli inve-
stimenti per l’ammoder-
namento della rete e il
suo ampliamento verran-
no fatti con l’obiettivo di
estendere un servizio
essenziale e di qualità a
tutti cittadini, o con l’ottica
del risparmio per suddivi-
dere gli utili con gli azioni-
sti? Nel 2012, quando i

72 comuni soci di Etra
dovranno vendere le loro
quote ai privati cosa ne
trarranno?  Sarà una ven-
dita o una svendita dal
momento che per legge
saranno costretti a ven-
dere? A chi andrà la pro-
prietà del patrimonio pub-
blico della rete idrica e dei
servizi costruito negli
anni dalle nostre comuni-
tà?”
Dal convegno è emersa
la preoccupazione sui

possibili effetti negativi di
questa legge, sia in
senso generale, sia in
particolare in una realtà
come la nostra dove il
servizio fornito a Etra nel
territorio dell’ATO Brenta
risulta essere di buona
qualità. Tra le proposte
avanzate, quella di fare
approvare ai Consigli
Comunali una delibera
nella quale i Comuni
dichiarino l’acqua un
bene  “non di rilevanza

economica” facendo così
uscire il servizio idrico dai
servizi sui quali si applica
il Decreto Ronchi. “Quello
che si può e si deve fare
in questo momento – ha
concluso il sindaco, Catia
Zorzi - è tenere alta
l’attenzione sull’argomen-
to portando informazione,
discussioni e occasioni di
approfondimento sia tra
gli Amministratori pubblici
che tra i cittadini”.
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Confronto aperto su un bene che rischia di diventare merce 

Acqua, bene da difendere
Va dichiarata “non di rilevanza economica”

San Giorgio delle Pertiche

L’Amministrazione comunale ha
approvato l’intervento di sostitu-
zione di otto lanterne al semafo-
ro tra via Anconetta e via
Brenta, sette all’intersezione di
via Roma con via Trieste e quat-
tro all’incrocio tra via Piovego e
via Signoria. “L’intervento si è
reso necessario in quanto alcu-
ne delle lanterne esistenti sono
danneggiate – ha spiegato
l’Assessore ai Lavori pubblici
Piergiorgio Prevedello - altre
invece sono realizzate con una
tecnologia che non risponde più
alle attuali esigenze di sicurezza
e, soprattutto, di risparmio ener-
getico”. La ditta incaricata è la
Semaforica Srl, già affidataria
dell’installazione del semaforo
per l’attraversamento pedonale
tra la Provinciale 46 e via Roma.
Il costo dell’intervento è di 5.868
Euro. 

SICUREZZA

sostituite 19 
lanterne
semaforiche

Permetterà alla mobilità debole di evitare il pericoloso cavalcavia

Sottopasso ciclopedonale in via Anconetta 
Fervono i lavori per la realizza-
zione del sottopasso ciclopedo-
nale di via Anconetta, consegna-
to alla ditta appaltatrice il 26
novembre scorso. Un intervento
che permetterà alla cosiddetta
mobilità debole di evitare il traffi-
cato e pericoloso sovrapasso.
“E’ un progetto da un milione
mezzo di Euro a cui stiamo lavo-
rando da tempo in collaborazio-
ne con Etra – spiega il Sindaco
Catia Zorzi – inserito all’interno
dell’intervento d’ambito per il
completamento della rete fogna-
ria comunale. Grazie alla realiz-
zazione di questo sottopasso
metteremo in sicurezza pedoni e
ciclisti”. 
Si conclude così positivamente il
lungo iter che ha portato
all’apertura del cantiere.
“Nell’aprile scorso – continua il

Sindaco - è stata esperita la
gara d’appalto europea ed è
risultata vincitrice la ditta
Cosmarini Srl di Roma che però,
nel momento in cui le è stata
richiesta la documentazione
necessaria all’affidamento effet-
tivo del contratto, non è risultata

completamente in regola. Solo a
settembre, dopo ben sei mesi,
sono state ultimate le pratiche
amministrative e burocratiche
necessarie per giungere alla
sottoscrizione del contratto e
all’avvio del cantiere. Quello che
ci dispiace – conclude il Sindaco

Zorzi – è che si sia perso quasi
un anno in attesa di documenti.
Un ritardo che ha penalizzato
soprattutto la mobilità debole. Mi
auguro che d’ora in avanti non ci
siano altri intoppi”. 

il CAMPOSAMPIERESE Febbraio 2010

CARNEVALE  SANGIORGESE

È iniziato il conto alla rovescia e la mac-
china organizzativa si è messa già al lavo-
ro per preparare uno dei Carnevali più
famosi e visitati del padovano ed arrivare
puntale domenica 7 febbraio all’edizione
2010.  Colori, spettacolo, musica e tanta
allegria: un mix vincente per il Carnevale
Sangiorgese che quest’anno taglia il tra-
guardo dei trent’anni. Punto di forza della
manifestazione, le cui redini organizzative
sono affidate come sempre alla Pro Loco
con il contributo dell’Amministrazione
comunale, la tradizionale sfilata a partire
dalle ore 14.00 dei carri allegorici e dei
gruppi mascherati per le vie del centro. E
poi ancora luna park e spettacoli
d’intrattenimento per grandi e bambini. “Si
tratta di un evento di grande partecipazio-
ne popolare che ha ormai guadagnato un

posto in prima fila nel panorama delle
manifestazioni del nostro territorio – ha
commentato l’Assessore alle
Manifestazioni Stefania Pierazzo - come
testimoniato dalle presenze di visitatori
che nelle passate edizioni hanno sfiorato
quota 12 mila. Negli anni il Carnevale
Sangiorgese è molto cresciuto e ha sem-
pre saputo rinnovarsi proponendo ad ogni
edizione novità accattivanti e proposte ori-
ginali.
C’è molta attesa attorno al Carnevale che
anche quest’anno sarà allestito in grande
stile e all’insegna del divertimento, con
spettacoli internazionali e iniziative per
tutti. Ingredienti unici che ci fanno sperare
in un successo di pubblico ancora mag-
giore rispetto all’edizione 2009”. 

Il 7 febbraio
attesi
oltre 10mila
visitatori

VOLONTARIATO

Il grande valore
delle associazioni

Valorizzare le persone, i gruppi e le
idee perché diventino protagonisti
della vita sociale della comunità. “La
vivacità e la ricchezza espressa
dalle nostre associazioni – ha detto
l’Assessore alle Associazioni
Stefania Pierazzo - produce forme
di partecipazione rilevanti. Ecco per-
ché è indispensabile che il Comune
accompagni in modo costruttivo il
loro lavoro, offrendo, tra l'altro spazi
idonei.
In questo senso nelle prossime set-
timane provvederemo a redistribuire
gli spazi nell’ex scuola elementare
di Torre di Burri e nella Sala
Polivalente di Cavino e metteremo a
disposizione di tutte le associazioni
una nuova sala nella vecchia sede
della biblioteca, che già ospita la
Pro Loco e il Gruppo Airone”.
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Il nuovo anno si apre con opere
pubbliche importanti, come la
tanto attesa rotatoria tra via
Commerciale, via Custoza e via
Fratte che velocizza e rende sicuro
il traffico a beneficio di quanti risie-
dono e transitano nelle vicinanze.
E’ stata realizzata - dopo la sotto-
scrizione di un accordo bonario
con i frontisti - con un contributo
della Provincia, mentre l’area
verde centrale è stata offerta dalla
ditta Garden Bellù come sponso-
rizzazione. All’inaugurazione han-
no presenziato molti cittadini e i
consiglieri regionali Ruffato e
Conte, gli assessori provinciali
Riolfatto e Tosetto, e i consiglieri
provinciali Centenaro e Squizzato.
Altro lavoro importante è stata la
sistemazione e messa a norma
delle finestre e della porta princi-
pale della scuola primaria Aldo
Moro di S. Giustina. Le vecchie
porte sono state sostituite con un
modello antipanico come prescrit-
to dalla normativa in materia di
sicurezza e sono stati installati
nuovi serramenti in alluminio con
retrocamera per una spesa di
33.000 euro. La tempestività dei
lavori da parte della ditta ha reso
possibile mantenere in tempi brevi
le promesse fatte dall’amministra-
zione comunale all’Istituto
Comprensivo. Sono cominciati
inoltre i lavori nel capoluogo e
nella frazione nell’ambito della

sicurezza idraulica, con una parti-
colare attenzione alle vie che il 16
settembre scorso sono state sog-
gette a inondazione. Interviene
l’Assessore alla sicurezza idraulica
Valerio Bellù: “La mia intenzione
come amministratore è quella di
portare la tranquillità a tutti i cittadi-
ni. Desidero informare che c’è un
progetto definitivo, elaborato dal
Consorzio di Bonifica Sinistra
Medio Brenta, con la coprogetta-

zione del dott. Gazzin, che consi-
ste nella sistemazione della Fossa
dei Mauri, la cui riva destra ricade
nel territorio di S. Giustina. Si rea-
lizzerà il risezionamento e la puli-
zia della fossa per un’estensione
di 3.000 m lineari. Inoltre, a nord di
S. Giustina, lungo l’Orcone, ver-
ranno create 3 aree di fitobiodepu-
razione il cui volume complessivo
è di 27.000 m3, con un invaso di
72.000 m3 di acqua. Si prevede la

realizzazione dei lavori per la fine
dell’anno in corso.”
Accanto a queste note squisita-
mente tecniche, il 2009 ha portato
anche ottime soddisfazioni in
ambito civico, come ad esempio la
cerimonia voluta dall’Ipa (Inter-
national Police Association) per
ringraziare quanti hanno parteci-
pato all’organizzazione della festa
“Forze di polizia tra la gente”
che ha coinvolto adulti e ragazzi
con dimostrazioni operative dei
vari reparti, raggiungendo lo scopo
di far conoscere le tante forze di
Polizia che operano nel territorio
italiano. Infine, una commerciante
e mamma, la signora Angela
Maria Fassina, titolare, assieme
ala figlia Vilma, del negozio “Moda
Più” situato nel Centro Stella, è
stata insignita il 20 dicembre al
centro “Papa Lucani” della meda-
glia d’oro per i 50 anni di lavoro.
Un riconoscimento importante che
premia l’impegno di una stimata
attività artigianale. 
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Le opere e i progetti attesi nel nuovo anno

Premiato l’impegno
In primo piano gli interventi sulla sicurezza

Santa Giustina in Colle

L’assessorato alla Cultura e le
parrocchie di S.Giustina e
Fratte hanno indetto un con-
corso sul tema del Bene
Comune, argomento pastorale
del 2010. Lo scopo è promuo-
vere - attraverso opere in
prosa, poesia e arti figurative -
una serie di riflessioni sul
“bene comune”, inteso come
ricerca di pace, benessere,
armonia e solidarietà fra per-
sone e popoli. Aiuto ai più
deboli, attenzione per
l’ecologia, economia solidale,
cittadinanza attiva, partecipa-
zione alla vita pubblica, senso
di appartenenza a una comu-
nità, interesse per l’arte, la
ricerca di sobrietà nei consumi
(mangiare, bere, vestire), un
corretto rapporto con la tecno-
logia e i mass media: sono i
temi ai quali i partecipanti
potranno ispirarsi, indagando
e interpretando gli stili di vita
che nascono da una seria
ricerca del bene comune.
Le categorie ammesse sono:
Bambini della Scuola dell’in-
fanzia; alunni e ragazzi fino ai
14 anni; classi della scuola pri-
maria e secondaria inferiore;
adolescenti dai 14 ai 19 anni;
adulti. I partecipanti dovranno
far pervenire il materiale entro
il 28 marzo in busta chiusa
recante all’esterno la dicitura:
Partecipazione al Premio “Il
bene comune” alla Biblioteca
Comunale di S. Giustina o alle
parrocchie di Fratte e di S.
Giustina. La premiazione si
terrà sabato 24 aprile, in occa-
sione dell’anniversario dell’ec-
cidio nazista avvenuto a Santa
Giustina il 27 aprile 1945.  Info
in biblioteca: 049/9304440 -
biblioteca@comunesgcolle.pd.it

Concorso:
Bene Comune

20 febbraio a Castelfranco V.

L’Assessorato alla Cultura del
Comune  ha organizzato una visi-
ta guidata alla mostra dedicata al
Giorgione. L’appuntamento cultu-
rale è per sabato 20 febbraio, il è
di costo di € 8. Info e iscrizioni in
biblioteca: 049/9304440
biblioteca@comunesgcolle.pd.it

Borse di studio in denaro per i residenti

Sostegno agli studenti meritevoli 
VOLONTARIATO

L’impegno e i progetti
della Protezione Civile
Ha risposto con prontezza all’ “Emergenza Abruzzo”
il locale Gruppo Volontari della Protezione Civile.
Dalla terza settimana dal sisma, 12 volontari si sono
alternati coprendo  dieci turni settimanali. Dal più gio-
vane di 19 anni al veterano di 63, uomini e donne
hanno dedicato tempo e lavoro per contribuire ad
alleviare i disagi dei terremotati. Una esperienza

umana forte e formati-
va,  molto importante
anche per acquisire
nuove competenze sul
campo.
Oltre ad “Emergenza
Abruzzo” i volontari
della protezione civile
hanno eseguito inter-
venti per l’esondazione
del Muson, ricerca di

persone, incendio ed esondazione del Tergola ed
hanno presenziato a 16 manifestazioni svoltesi
nell’Unione. Il 2009 si è concluso con una esercitazio-
ne ma per il 2010 il gruppo attende l’organizzazione
di nuovi corsi e di accogliere nuovi volontari per la
crescita del gruppo.

il CAMPOSAMPIERESE Febbraio 2010

Anche quest’anno il Comune di Santa
Giustina in Colle ha elargito le borse di
studio in denaro per gli studenti residenti
meritevoli che si sono diplomati alla scuo-
la media con votazione superiore a 8/10
e alla scuola superiore con votazione
maggiore di 90/100. La cerimonia di pre-
miazione si è svolta durante il tradiziona-
le Concerto di Natale che si è tenuto alla
Scuola Media Kennedy alla presenza di
oltre cinquecento persone. 
Un ulteriore premio  è stato assegnato
allo studente Niccolò Valerio per i brillan-
ti risultati in campo musicale, in modo
particolare per il riconosci-
mento avvenuto in occasio-
ne dell’Expo Scuola 2009.
Grandi soddisfazioni per i
premiati della scuola media,
che sono: Elena Facco,
Francesco Rubin, Matteo
Mengato, Lara Martelozzo,
Giorgia Bovolato, Marco

Bertolo, Nicole Bigolin, Cristina Milan,
Samantha Centenaro, Martina Brunello,
Gianluca Zanchin, Federica Meneghini,
Denise De Lissandri, Alessandro
Zanchin, Luca Salviato, Andrea Fasan,
Elena Zala, Sonia Martellozzo, Tania
Dengo, Sara Bevilacqua, Elena Ferro,
Sara Maragno, Mariaelena Talin, Agnese
Beghin, Arianna Fantinato, Sara Fior,
Stefano Scolaro, Luca Salviato. Per la
scuola superiore: Giada Cagnin, Moira
Ancelliero, Vittoria Rizzo, Anna  Puppato,
Luca Ballan, Alessandro Carraro, Alberto
Sandrin. 

L’augurio dell’amministra-
zione comunale è che tutti
gli studenti che si sono
distinti per impegno, curiosi-
tà, passione e dedizione su
libri e materie, proseguano i
loro percorsi di studio con
gratificazioni e successi.

Letture ad alta voce
P  er i bambini 3/6 anni:
sabato 6 e sabato 20
febbraio ore 10 e ore 15,
in biblioteca

La cerimonia

Premiato
l’impegno

di Angela Maria 
Fassina

del negozio
“Moda più”

Inaugurazione

Il sindaco
Zanchin
taglia il nastro
all’inaugurazione
della nuova
rotatoria di Fratte
alla presenza di
alcuni consiglieri 
regionali
e provinciali

Visita alla mostra
“Il Giorgione”

15 febbraio a S. Giustina

Il giornalista presenta il suo ulti-
mo libro “Negri, Froci, Giudei &
Co.”, inquietante quadro d’in-
sieme di ieri e di oggi del rappor-
to fra “noi” e gli “altri”.
L’incontro si terrà alle 21 presso
la Sala Teatro Parrocchiale.
Ingresso libero.

Incontri con l’autore:
Gian Antonio Stella

Il Consiglio Comunale nella
seduta del 21 dicembre 2009
ha integrato il Regolamento
Comunale di Polizia Mortuaria
istituendo il Registro delle
Cremazioni,  finalizzato ad
accogliere le manifestazioni di
volontà dei cittadini che inten-
dono essere cremati, come
prevede la Legge Regionale n.
24/2009.  I cittadini interessati
possono rivolgersi all’Ufficio
Anagrafe per ogni informazione
in merito.

Registro cremazioni
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“Spiace “modificare una modifica”
perché si ha l’impressione di spre-
care soldi, ma la viabilità tra via
Manetti e via Padova non poteva
restare così – dice l’Assessore ai
Lavori pubblici Otello Mason - Sui
cambiamenti alla viabilità introdot-
te qualche anno fa si erano spre-
cate le proteste, le spiegazioni, le
ironie, le suppliche ai santi, per la
situazione di oggettivo pericolo
che si era creata in quel tratto. Ed
ora finalmente a tutto questo
daremo una risposta”.
La nuova viabilità interesserà
nello specifico la modifica al
senso di circolazione tra via
Manetti e via Padova con la previ-
sione di interventi mirati di corre-
zione anche in altri incroci:
l’intersezione tra via dell’Artigia-
nato e via Manetti dove tra l’altro è
prevista la realizzazione di una
rotonda alla “francese”, via del-
l’Artigianato e via Padova, e tutti i
crocevia intermedi lungo via
Padova nel tratto compreso tra via
Manetti e via dell’Artigianato.
Questo robusto piano di interventi
fa parte di un progetto che è stato
depositato a fine anno negli uffici
competenti della Provincia di
Padova. 

Gli interven-
ti contenuti
nel progetto prevedono un so-
stanziale miglioramento della via-
bilità introducendo alcune modifi-
che: il ritorno al doppio senso di
marcia su via Padova, il collega-
mento della pista ciclabile di via
Manetti con via Colombo, il poten-
ziamento dell’illuminazione pub-
blica, il rifacimento di tutta la
segnaletica stradale, sia orizzon-
tale che verticale. 
Il costo complessivo dei lavori è di
270.502,58 Euro, di cui 180 mila
finanziati con precedenti econo-
mie su lavori già eseguiti ai quali
aveva partecipato anche la
Provincia di Padova con un pro-

prio cofinanziamento.
“Una volta ottenuti i pareri da
parte degli Enti preposti, sarà
approvato il progetto definitivo
delle opere, non prima di aver
avviato l’acquisizione di due pic-
cole aree di proprietà di soggetti
privati – aggiunge l’Assessore
Mason - Completato l’iter burocra-
tico e procedurale, e approvato il
progetto esecutivo, ci sarà
l’appalto dei lavori. Con la realiz-
zazione di queste opere in proget-
to verrà data attuazione ad uno
dei primi obiettivi che questa
Amministrazione comunale si era
posta fin dal suo insediamento

avvenuto lo scorso mese di giu-
gno”.
Sempre restando in tema di lavori
pubblici, all’inizio dell’anno sono
stati installati i lampioni in via
S.Ambrogio lungo la pista ciclabi-
le che dal centro va in direzione
Noale fino all'incrocio con via
Obbia Alta.
“Anche se può sembrare un pic-
colo intervento – ha detto
l’Assessore Marco Trevisan -
ritengo che l'illuminazione in quel-
la via, dopo l'allargamento della
strada e la contemporanea realiz-
zazione della pista ciclabile, rap-
presenti un'azione importante
sotto il profilo della sicurezza sia
stradale che sociale. Finalmente,
dopo cinque anni, il tracciato
ciclopedonale sarà usufruibile in
sicurezza anche nelle ore serali e
notturne.”
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Una nuova viabilità sui punti più critici 

Strade più sicure

Trebaseleghe

Quello della sicurezza
urbana e, con essa, dello
sviluppo delle attività e dei
servizi di Polizia Locale,
per il nostro Comune è un
aspetto estremamente
importante.
Nonostante il contesto
generale di difficoltà econo-
mica ed i tagli agli Enti
locali, per l’anno 2010 riu-
sciremo ad attivare impor-
tanti investimenti per un
totale di 95 mila Euro. Soldi
parzialmente erogati dalla
Regione Veneto, che contri-
buisce con 54 mila Euro,
pari al 57% del totale.
Questi investimenti si tra-
durranno in progetti ad
opera dell’Unione dei
Comuni dell’Alta Padovana.
In particolare, per il
Comune di Trebaseleghe si
prevedono i seguenti inter-
venti:
a. l’installazione di
un’ulteriore telecamera
per la videosorveglianza,
che porterà così a quattro
le videocamere presenti sul
territorio;
b. l’incremento della pre-
senza degli agenti in ser-
vizio nelle fasce orarie
serali e notturne;
c. una maggiore presenza
della Polizia locale
durante le manifestazioni
pubbliche.
E, novità assoluta per il
nostro territorio, verrà
installato nel centro abitato
di Trebaseleghe un dissua-
sore di velocità, che, ci
auguriamo, aumenterà la
sicurezza stradale. Nessun
dosso, ma un pannello
stradale luminoso che
rileva ed indica la veloci-
tà delle auto in transito
avvertendo gli automobilisti
del superamento dei limiti
consentiti. 

POLIZIA LOCALE

Nuovi
strumenti
di vigilanza

Giornata della Memoria 

In occasione della Giornata della Memoria, che si celebra il 27 gennaio,
l’Amministrazione comunale di Trebaseleghe ha proposto due appuntamenti
per riflettere e non dimenticare.  Giovedì 21 Gennaio, la testimonianza di Piero
Terracina, ex deportato del lager di Auschwitz – Birkenau ed internato, sull’or-
rore vissuto nel campo di sterminio nazista, dove morì la sua famiglia e la sua
identità.  Sabato 23 Gennaio, per gli alunni delle scuole medie, la rappresenta-
zione teatrale “Eppure un fiore” scritta da Maurizio Mason, curata e allestita dal-
l'associazione culturale “Bottega dell'Arte”. 

Per aver onorato Padova e l’Italia nel mondo

Medaglia d’oro a Domenico Cazzaro
COMUNICAZIONE

Copertura Adsl
a Fossalta e Bordugo

E’ finalmente possibile abilitare il servizio ADSL
nella frazione di Fossalta del Comune di
Trebaseleghe; il servizio va a coprire in particolare
la zona del Bordugo e di S.Tiziano. 
Tutti i numeri telefonici le cui prime tre cifre iniziano
con “579” sono ora abilitati all’attivazione dell’Adsl.
L’utente interessato, potrà ora navigare in Internet
più rapidamente, godendo delle agevolazioni di

connessione e risolven-
do così, comodamente
da casa, problematiche
legate al lavoro, allo stu-
dio, ecc..
Il Sindaco Lorenzo
Zanon, dichiara:  “sono
soddisfatto dell’obiettivo
raggiunto, è una pro-

messa mantenuta; ringrazio per la collaborazione e
la sensibilità dimostrata tutti i dirigenti di Telecom.
Finalmente ora possiamo offrire un servizio efficien-
te a tutti i cittadini, alle aziende produttive e com-
merciali e, naturalmente, ai giovani”. 

il CAMPOSAMPIERESE Febbraio 2010

Domenica 20 dicembre 2009 a Padova al
centro congressi “Papa Luciani”, per ini-
ziativa dell’Associazione Padovani nel
Mondo, il Sindaco di Trebaseleghe
Lorenzo Zanon ed il Presidente della
Camera di Commercio di Padova
Roberto Furlan, hanno insignito
Domenico Cazzaro della medaglia d’oro
per aver onorato Padova e l’Italia nel
mondo con il lavoro e l’impegno civile e
sociale all’estero. Nato a Fossalta di
Trebaseleghe nel 1947, da
umile famiglia di contadini
dove ha vissuto fino al
1963. Anno in cui, come
tanti, è stato costretto ad
emigrare all’estero in cerca
di lavoro.
È a Losanna, nella Svizzera
francese, che Domenico
Cazzaro, con altri fratelli e
sorelle, si stabilisce e dove

pone le basi per un futuro di lavoro nel
settore commerciale. Rapidamente arriva
a ricoprire ruoli dirigenziali nei più impor-
tanti supermercati di Losanna.
Grazie alla sua personalità diretta e restia
ai compromessi, negli anni novanta,
mosso anche da indole imprenditoriale,
Cazzaro avvia vere e proprie “boutique di
frutta e verdura”, con prodotti che giunge-
vano dalle sue terre padovane. Domenico
ha sempre avuto molto a cuore

l’attenzione per le sue origi-
ni ed in particolare per quel-
li come lui sono stati costret-
ti ad emigrare dalla loro
terra, e così decide di impe-
gnarsi in alcune attività di
carattere sociale e culturale.
Inizia a frequentare il
“Circolo Padovani di
Losanna”, e dal 1993 ne è il
Vicepresidente. 

Due testimonianze per non dimenticare

Le foto

Uno scorcio di
Via Padova, 

il vice sindaco
e Assessore ai Lavori

Pubblici
Otello Mason

Interventi per un costo di oltre 270mila euro
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Ci sono ventiquattro mesi
di tempo dalla data di
entrata in vigore della
L.R. n. 14/2009 – e quin-
di fino all’11 luglio 2011 -
per presentare le doman-
de al Comune. 
E’ dunque il momento di
farsi avanti se si vuole
investire sulla pietra: chi
avesse intenzione di
ampliare la propria casa,
o riqualificarla per
impiantistica e staticità,
ha ora una grande oppor-
tunità per farlo.
Infatti, per rilanciare un
settore chiave qual è
l'edilizia e, nello stesso
tempo, andare incontro
alle esigenze delle fami-
glie con necessità di
ingrandire la propria abi-
tazione, anche il Comune
di Villa del Conte ha adot-
tato il Piano Casa, per
dare la possibilità ai citta-
dini di effettuare interven-
ti di ampliamento e/o
ricostruzione di fabbrica-
ti, oltre a rendere più
semplici e snelle le pro-
cedure burocratiche ine-
renti i lavori di edilizia e
quindi velocizzando l’iter
di richiesta tramite D.I.A.,
la denuncia di inizio attivi-
tà.
Insomma, il Piano Casa
consente di aumentare la
cubatura degli edifici,
sostituire il patrimonio
edilizio fatiscente e vec-
chio e al contempo salva-
guardare i beni storici,
culturali e paesaggistici.
Chi scegliesse di installa-
re impianti di energia
alternativa e rinnovabile
quali i pannelli solari e
fotovoltaici, può procede-
re con la demolizione e
ricostruzione di pensiline
e tettoie e tutto ciò in
deroga alle previsioni dei
regolamenti comunali e
degli strumenti urbanistici
comunali, provinciali e

regionali.
Chi ha necessità di innal-
zare un terzo piano abita-
bile da utilizzare come
residenza, può farlo con
una deroga fino a un
massimo del 20% sull’al-
tezza massima prevista
dalle norme tecniche di
attuazione.
Relativamente al Piano
Casa, il Consiglio comu-
nale di Villa del Conte ha
fissato alcune modalità.
Innanzitutto gli interventi
dovranno rispettare le
distanze dai confinanti e
dalle strade, che potran-
no essere di minimo 5
metri nelle Z.T.O. di tipo
C1. In secondo luogo gli
ampliamenti di fabbricati
destinati ad attività pro-
duttive dovranno obbliga-
toriamente possedere i
parcheggi; in caso con-
trario il Comune potrà
monetizzarli attraverso
una apposita delibera la
cui approvazione è vinco-
lante ai fini dell’accogli-
mento della domanda di
ampliamento. Inoltre, gli
interventi in zona agrico-
la, saranno consentiti
solo a imprenditori agri-
coli professionali e
l’ampliamento non potrà
essere fatto per un diver-
so tipo di allevamento.
Quanti volessero amplia-
re case già esistenti
costruendo un corpo
separato, dovranno alle-
gare alla D.I.A. una rela-
zione, alcune fotografie
del fabbricato esistenti e
dell’ambiente circostante,
i prospetti comparativi, il
rendering dello stato
attuale di quando sarà
concluso l’intervento. Ciò
per giustificare l’imposs-
ibilità di costruire in ade-
renza o di utilizzare even-
tuali corpi edilizi contigui.

Due anni per presentare la domanda di ampliamento

Via libera al Piano casa
Una mano all’economia,
un’occasione per le famiglie
Tutte le modalità stabilite dal Comune

Villa del Conte

La giunta ha approvato un
protocollo d’intesa con il
Comando della Guardia di
Finanza di Padova per i con-
trolli sulla posizione reddi-
tuale e patrimoniale dei
beneficiari di prestazioni
sociali agevolate. Cosa
significa? Siccome il
Comune, nell’espletamento
delle attività socio-assisten-
ziali, eroga contributi a per-
sone tenendo conto del red-
dito ma basandosi soltanto
sull’autodichiarazione rila-
sciata dai diretti interessati,
è tenuto ad effettuare dei
controlli a campione nei casi
in cui sorgano fondati dubbi
sulla veridicità delle dichia-
razioni sostitutive ricevute,
per evitare forme di evasio-
ne ed elusione. Per coordi-
nare al meglio le operazioni,
il Comune fornirà alla
Guardia di Finanza – nel
rispetto della privacy - i
nominativi o gli elenchi dei
beneficiari di contributi o di
prestazioni agevolate. Da
parte sua, la Guardia di
Finanza effettuerà i dovuti
controlli e riferirà all’ammini-
strazione le eventuali viola-
zioni amministrative e pena-
li riscontrate. I controlli
riguarderanno: pratiche atti-
nenti l’edilizia residenziale
pubblica; l’accesso all’edili-
zia convenzionata e alla
locazione agevolata; i contri-
buti per affitto, per diritto allo
studio, rimborso di utenze,
assegni di cura, ausili per
disabili, contributi per inte-
grazione alle rette di servizi
per anziani; procedure per la
definizione della contribu-
zione dell’utenza ai servizi
domiciliari, per l’infanzia e
scolastici; gli assegni mater-
nità e per famiglie numero-
se. 

Un incontro tra gastronomia e tradizione

Sapori in piazza, bontà che aggrega

INTERNET

La trasparenza amministrativa
è on-line nel sito del Comune

La trasparenza amministra-
tiva è on-line, così come
l’efficienza dell’organico.
Nel sito internet del
Comune c’è una specifica
sezione dedicata alle
assenze dei dipendenti. Si
clicca e compaiono i pro-
spetti di quattro mesi, da
luglio a ottobre 2009, con le
griglie contenenti i tassi di
assenza e presenza del
personale suddiviso per le

quattro aree: affari generali,
economico finanziaria, edi-
lizia privata-ambiente e ter-
ritorio, urbanistica-lavori
pubblici-espropri-patrimo-
nio-ced. Sono assenze
lavorative a qualsiasi titolo:
ferie, malattia, permessi,
aspettativa, congedo obbli-
gatorio. Dati che emergono
dal controllo di gestione;
percentuali che per legge è
opportuno rendere note.

IN BREVE

CULTURA

Parlare l’inglese
in dieci lezioni
Parlare inglese e potersi
destreggiare all’estero oggi è
possibile grazie al corso di
base di lingua Inglese in dieci
lezioni serali (dalle ore 20.30
alle 22) promosso dal
Comune di Villa del Conte
che si svolge in biblioteca da
mercoledì 20 gennaio al
costo di 90 euro tenuto da
insegnanti qualificati. 

16 Febbraio 2010 il CAMPOSAMPIERESE

La sede municipale di Villa del Conte

L’INDAGINE

Redditi:
controlli
a campione

Sono sempre più le occasioni conviviali a
fare da positivo collante a molte iniziative
di aggregazione promosse a livello istitu-
zionale. Quale migliore occasione, dun-
que, quella di incentivare la socializzazio-
ne promuovendo al contempo anche il
ricco patrimonio di tradizioni di cui dispo-
niamo? Detto. Fatto. L’amministrazione
comunale ha accolto volentieri l’iniziativa
di valorizzare i gusti regionali. Dai risi e
bisi alla poenta in tocio, dal baccalà alla
trippa, dal riso al latte, dalla “pinsa” al tira-
misù sarà un tripudio
di prelibatezze e deli-
zie del palato. Sarà
una festa a contenuto
culturale ed enoga-
stronomico, per pro-
muovere le eccellen-
ze culinarie dei nostri
luoghi, i piatti tipici
regionali, le genuine
pietanze che hanno

fatto storia e reso celebri le nostre tavole.
“Sapori in piazza”  si svolgerà a fine feb-
braio e saranno esposte tante specialità
nostrane pronte per l’assaggio. Saranno
allestiti banconi gastronomici e punti
degustazione per favorire la conoscenza
e la valorizzazione dei piatti della nostra
tradizione. Oramai si va sempre più verso
la qualità del buon cibo e del buon bere,
verso una corretta e sana alimentazione,
dove i prodotti a chilometro zero sono rife-
rimenti importanti per affermare le specifi-

cità della cultura
rurale.
La manifestazione
di febbraio va in
questa direzione,
con l’auspicio di
diventare nel medio
periodo un polo di
educazione alimen-
tare ed ambientale.

Il sindaco Francesco Cazzaro
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Nato alla fine del XIX secolo, il
cinema è una forma di arte
moderna che, come affermava
il pluripremiato regista Akira
Kurosawa, racchiude in sé
molte arti: dalla letteratura al
teatro, dalla filosofia alla pittu-
ra, dalla scultura alla musica.
Un’espressione artistica com-
pleta e variegata che abbiamo
deciso di rilanciare anche nel
nostro territorio proponendo
un’interessante rassegna di
appuntamenti cinematografici
intitolata “Cinemalab - Film e

dintorni”. Promossa in colla-
borazione con l’Associazione
Culturale “Foveafilm”, l’inizia-
tiva partirà il 23 febbraio e, per
quattro settimane, proporrà
una serie di film centrati su
quattro importanti temi: il 20°
Anniversario della caduta del
Muro di Berlino, la Diversità, il
Veneto nel Cinema, il Pregiu-
dizio. Ad ogni tema verranno
dedicate due proiezioni, il mar-
tedì sera alle ore 20.45 (proie-
zione per un pubblico più adul-
to) e la domenica alle ore

15.00 (proiezione rivolta ai più
giovani). Per favorire spunti di
riflessione ed approfondimen-
to, agli spettacoli parteciperà
anche un relatore-moderatore
esperto sull'argomento propo-
sto.
Le proiezioni, che saranno
accessibili a tutti al costo sim-
bolico di 1 euro a biglietto, si
terranno nel Centro socio-cul-
turale “Giovanni Paolo II”,
inaugurato lo scorso 2 giugno
e gestito dall’Associazione
Club Tre. Si apre così, all’inse-

gna del cinema, una stagione
ricca di iniziative per il nuovo
centro adiacente all’UTAP.
Si tratta infatti di una struttura
nata con l’idea di diventare un
punto di riferimento sociale e
culturale nel territorio comuna-
le. Il Club Tre con gli Asses-
sorati alla Cultura e ai Servizi
Sociali organizzerà nel corso
dell’anno anche incontri per la
popolazione su diverse temati-
che come salute, sicurezza e
storia locale. 
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Al via le proiezioni
per 4 grandi temi

Villanova di Camposampiero
I TEMI
Dalla caduta
del muro
di Berlino alla
Diversità,
dal Veneto nel
cinema
al Pregiudizio 

Un bilancio tecnico che
lascia poco spazio alla
discrezionalità delle scelte
politiche. Ha esordito così il
vice sindaco Lucio Caccin
nel relazionare al Consiglio
comunale lo scorso 22
dicembre i punti salienti del
Bilancio di Previsione per il
2010. “L’aumento fisiologico
dei costi – ha dichiarato
l’Assessore Caccin – la
riduzione delle entrate e il
progressivo incremento
delle competenze affidate
ai Comuni, rendono sem-
pre più difficoltoso conti-
nuare a garantire ai cittadi-
ni servizi minimi, adeguati
alle tasse che pagano.
Anche le opere pubbliche
potranno essere realizzate
solo con il contributo ester-
no di enti superiori e abbia-
mo dovuto effettuare impor-
tanti tagli nel settore degli
interventi manutentivi che
riguardano la sicurezza
urbana”. A pesare in modo
rilevante sui conti pubblici,
oltre alla riduzione dei tra-
sferimenti e delle entrate
derivanti dalla comparteci-
pazione IRPEF, sono i
mancati rimborsi di tutti gli
introiti dell’ICI sulla prima
casa. Sul fronte degli inve-
stimenti, in cui è program-
mata una spesa complessi-
va di oltre 1 milione e 300
mila euro si punta sull’op-
portunità di reperire risorse
tramite bandi regionali o
statali per la concessione
di contributi. Tra le opere in
programma, figurano la
realizzazione della pista
ciclabile lungo via Cimitero,
della rotonda tra via Puotti
e via Roma e della coper-
tura di un campo da tennis,
la sistemazione di alcuni
elementi di Piazza Mercato
e l’avvio dei lavori di recu-
pero di Villa Ruzzini e degli
interventi di riqualificazione
del cimitero.

IL PUNTO

Bilancio: 
più costi,
meno entrate

Martedì 23 febbraio: “Le vite degli altri” di
Florian Henckel von Donnersmarck. Storia,
suggestiva e toccante, di spionaggio
ambientata nella Germania dell'Est.
Domenica 28 febbraio: “Goodbye Lenin”
di Wolfgang Becker. Commedia che diver-
tente che racconta la caduta del muro di
Berlino.
Martedì 2 marzo:  “L'ospite inatteso”, di
Thomas McCarthy. Opera pluripremiata
che tratta il tema dell'immigrazione.
Domenica 7 marzo: “L'ottavo giorno” di

Pascal Van Dormael. Narra la difficile vita
di un portatore di handicap che, nonostan-
te le difficoltà, riesce a trasmette vitalità e
voglia di reagire.
Martedì 9 marzo: “Signore e  Signori” di
Pietro Germi.  Storie di tradimento e pette-
golezzi nella provincia veneta in un perio-
do in cui il divorzio non esisteva.
Domenica 14 marzo: “Pane e tulipani” di
Silvio Soldini. Storia di una casalinga
abruzzese che per una serie di casualità
vive un periodo distante dalla famiglia lavo-

rando a Venezia, a contatto con la vita
della città lagunare. 
Martedì 16 marzo: “Vuoti a rendere”, di
Jan Sverak. Racconta le “disavventure” di
un professore di 65 anni che decide di rein-
ventare la propria vita.
Domenica 21 marzo: “Giù al Nord” di
Dany Boon.  Film che invita ad andare oltre
i pregiudizi.
Per i trailer e le schede dettagliate dei film
visitare il sito www.foveafilm.it.

Il Comune istituito con decreto del 1810

Bicentenario da festeggiare
AVVERTENZA AI CITTADINI

Attenzione ai beneficiari
di agevolazioni pubbliche

Proseguono i laboratori di lettura “Io ti leggo una storia.
Tu crea la magia”  per i bambini da 1 a 5 anni promossi
dall'Associazione Anche il Bambino è un Cittadino. Gli
incontri si svolgono l'ultimo sabato del mese nella
Biblioteca di Mussolini dalle 9.30 alle 11.30. Grande suc-
cesso anche per i laboratori organizzati nel periodo
natalizio (“Apparirà una stella con la coda lunga lumino-
sa col traforo farai un bel lavoro!!!” per i ragazzi da 8 a
10 anni, “Appendi la fantasia” per i più piccoli e “Unghie
che passione e vedrai che figurone! per le ragazze dagli
11 anni in su) che si sono conclusi con il simpatico dono
di un stella fatta dai bambini al Sindaco Silvia Fattore.

L’Amministrazione ricorda che con
l’adesione al Protocollo d’Intesa con
il Comando Provinciale della
Guardia di Finanza verranno intensi-
ficati i controlli sulle posizioni reddi-
tuali e patrimoniali dei nuclei familia-
ri o dei singoli soggetti beneficiari di
contributi o altre forme di aiuto pub-
blico, quali l’accesso all’edilizia resi-
denziale pubblica, all’edilizia con-
venzionata e alla locazione agevola-
ta, la richiesta di contributi assisten-
ziali, per gli affitti o per il diritto allo
studio, i rimborsi per le utenze, gli
assegni di maternità e ai nuclei fami-
liari numerosi e qualsiasi altra forma
di esenzione o agevolazione colle-
gata a situazioni economiche da
documentare con l’attestazione
ISEE.

il CAMPOSAMPIERESE Febbraio 2010

Bicentenario del Comune. Anno
importante il 2010 per il Comune
di Villanova che festeggia i suoi
primi 200 anni. Istituito con decre-
to nel 1810, Villanova è oggi un
Comune unito, aperto, sviluppato,
socialmente e culturalmente pro-
gredito, economicamente solido.
Un risultato possibile anche gra-

zie alle importanti trasformazioni,
storico-sociali che sono interve-
nute in questi due secoli di vita,
alle tradizioni di un tempo e ai
progressi che proiettano la comu-
nità nel futuro. Per celebrare que-
sta importante ricorrenza saran-
no organizzate diverse iniziative
nel corso dell’anno. 

“Anche il Bambino è un Cittadino”

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
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Distretto di Polizia Locale

18 Febbraio 2010 il CAMPOSAMPIERESE

Contributo di 784mila euro a sostegno
di sei progetti sulla sicurezza e lo sviluppo
I sindaci:  “E’ un importante riconoscimento all’attività del Distretto”
“Un riconoscimento importante all’attività e all’impegno
che le amministrazioni comunali, attraverso le Unioni del
Camposampierese e dell’Alta Padovana, svolgono nel
territorio, nell’ambito della sicurezza e della protezione
civile”. Questo il commento e la soddisfazione del sinda-
ci delle due Unioni al contributo di 784 mila euro che la
Regione Veneto ha stanziato a sostegno di sei distinti
progetti. 
In particolare, la Giunta veneta ha assegnato 225 mila
euro a sostegno del progetto “Camposampierese sicuro”
e 54mila euro per l’Unione dell’Alta Padovana; 202 mila
euro per il Piano di zonizzazione della polizia locale;
90mila euro sono stati poi assegnati al distretto di
Protezione Civile del Camposampierese. La Provincia
ha erogato 12 mila euro per  l’Unione del Camposam-
pierese a favore dei progetti serali. Il Ministero dello
Sviluppo infine ha stanziato 200 mila euro  per le attività
di promozione dell’Ipa.
I sindaci hanno espresso particolare soddisfazione per i
contributi legati alla sicurezza in generale e a quella stra-
dale in particolare, che punta a ridurre, entro il 2010,
incidenti stradali, furti e rapine. L’obiettivo è quello di
ridurre alla soglia del 3,08 per cento ogni mille abitanti gli
incidenti stradali e al 17,5 per cento le rapine, con un
aumento fino al 60 per cento della percentuale dei citta-
dini che hanno abbastanza/molta fiducia nell’operato
delle istituzioni nell’ambito della sicurezza. «Il progetto
parte dalla constatazione che il Camposampierese sta
vivendo un cambiamento epocale - hanno sottolineato i
sindaci. Dal 2006 al 2007 il tasso di crescita della popo-
lazione è stato del 2,6 per cento e quello delle attività
produttive nell’ultimo decennio del 2,5 per cento, tra i più
alti in Veneto». Otto i micro-progetti previsti: quattro per
la sicurezza stradale ed altrettanti per quella urbana.
“Per ridurre gli incidenti stradali -  ricorda il comandante
dei vigili dell’Unione, Walter Marcato - si punterà a una
riduzione della velocità (progetto Smile); l’intensifica-
zione dei controlli sul tasso alcolico degli automobilisti
(progetto Angelo Custode); una maggiore presenza
delle forze dell’ordine sulle strade; più formazione e
comunicazione.
Per la sicurezza urbana si opererà con l’implementazio-
ne del progetto “Cento telecamere”, potenziamento delle
pattuglie notturne,  l’intensificazione e la razionalizzazio-
ne degli accertamenti residenziali.

LA SINTESI DEL PROGETTO

Potenziamento della videosorveglianza
e “comunicare per essere sicuri”

Il progetto prevede tre fasi
di intervento: 
- il potenziamento del si-

stema di videosorve-
glianza del Camposam-
pierese;

- “Comunicare per essere
sicuri.”;

- l’attuazione di attività
esterna con ausilio del
personale dipendente
opportunamente coordi-
nato che esercita attività
di controllo del territorio
in collaborazione anche
con le altre Forze di
Polizia.

1) La videosorveglianza ri-
veste un ruolo fonda-
mentale come azione
deterrente e come si-
stema di controllo dei
punti caldi del territorio
e come sistema per
migliorare la percezio-
ne della sicurezza nel
territorio. 
Si prevede il potenzia-
mento dell’impianto di
videosorveglianza tra-
mite installazione di
ponti radio per la tra-
smissione delle imma-
gini e per il collega-

mento degli ambiti terri-
toriali della polizia loca-
li con acquisto ed in-
stallazione di 16 teleca-
mere da distribuire
negli otto comuni che
compongono l’Unione.

2) La fase “comunicare
per essere sicuri” ha
come obiettivo genera-
le quello di incentivare
la coesione sociale e la
sicurezza attraverso
cinque azioni:

• creazione di un tavolo
civico;

• attivazione di due spor-
telli per la sicurezza;

• stesura di materiale in-
formativo sulla sicurez-
za;

• sensibilizzazione “Co-
municare per essere
sicuri”;

• monitoraggio del territo-
rio.
Promuovere la coesione
sociale dà inizio ad un
circolo virtuoso che
incentiva il senso di
appartenenza, degli ita-
liani e non, ad una
comunità di cittadini che
sia partecipe alla costru-
zione di un presente e di
un futuro desiderabili,
nei quali la dimensione
della sicurezza avrà un
ruolo certamente rile-
vante. La partecipazione
della popolazione immi-
grata a tale processo

favorisce inoltre la per-
cezione della società
ospitante come positiva,
come una società che
vuole migliorare se stes-
sa con uno spirito colla-
borativo, riconoscendo
l’importanza dei membri
che la compongono.

3) La fase dell’attuazione
dell’attività di controllo
del territorio ha come
obiettivo primario del
progetto limitare il
senso di insicurezza
dei cittadini in ambito
urbano e sulle strade
ed in particolare la sen-
sazione di abbandono,
di mancanza di tutela.
Questo obiettivo è per-
seguibile con il raffor-
zamento dei diritti di cit-
tadinanza, tramite un
servizio reso nello spa-
zio in cui si svolge la
vita sociale del cittadi-
no, il suo ambiente,
attraverso un modello
di servizio  che  si  fa
carico delle richieste
dei residenti, coinvol-
gendo la comunità.

I.N.S.P.I.R.E. L’Unione dei
Comuni partecipa al pro-
getto I.N.S.P.I.R.E.
(Innovation Network for
Security and Prevention
Interregional European
cooperation) che riguarda
la candidatura europea di
una rete internazionale di

soggetti (università, asso-
ciazioni noprofit, istituzioni
ed enti locali). L’obiettivo è
promuovere e migliorare
la cooperazione giudizia-
ria internazionale e inter-
regionale, attraverso la
conoscenza, il riconosci-
mento e la fiducia recipro-
ca ai fini di studiare e
migliorare la compatibilità
delle normative applicabili
nei settori specifici in ogni
Stato membro. 

- Attività formativa con
la partecipazione delle
università, attraverso
workshop tematici e
laboratori di formazione
attiva orientati a: cono-
scere i fenomeni crimi-
nali emergenti sul territo-
rio; conoscere le politi-
che europee e strumenti
per combattere tali feno-
meni nella prospettiva
della governance a mul-
tilivello.

COMUNICARE
Promuovere la coesione 
incentiva il senso 
di appartenenza
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L’Unione dei Comuni del
Camposampierese ha su-
perato la terza fase di valu-
tazione del concorso nazio-
nale “Premiamo i Risultati”,
indetto dal ministero per la
Pubblica amministrazione e
l'innovazione. Dei 105 piani
di miglioramento che sca-
devano nell’ottobre 2009,
sia per i particolari livelli di
complessità che hanno
dimostrato di possedere
che gli importanti risultati
ottenuti, solo 51, tra cui
quello tra cui quello del-
l’Unione, sono stati am-
messi alla visita sul posto
da parte del valutatore del
ministero. 
Si attendono ora i risultati
finali, dove rimangono in
lizza 233 piani dei 725 pre-
sentati in tutta Italia. Quello
dell’Unione del Campo-
sampierese riguarda gli
indicatori e il sistema di

valutazione delle gestioni,
ed è stato esaminato dal
valutatore del ministero il
18 gennaio scorso. Durante
la visita è stata presentata
la realtà dell’Unione del
Camposampierese, in par-
ticolare dell’Ufficio Unico
Controllo di Gestione,
entrando nei dettagli del
piano di miglioramento che
ha coinvolto anche alcuni
Comuni, tra i quali Campa-
gna Lupia, Campodarsego,
Camposampiero, Carmi-
gnano di Brenta,  Limena,
Loreggia, Massanzago,
Noventa Padovana, Piom-
bino Dese, Santa Giustina
in Colle, Trebaseleghe, Villa
del Conte e Villanova di
Camposampiero. Alle Am-
ministrazioni che avranno
una valutazione positiva
verrà assegnato un ricono-
scimento in occasione di un
evento pubblico nazionale.
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Il comandante Meneghini traccia il bilancio delle attività 2009

Sempre più operativi ed efficienti
Diminuisce l’attività amministrativa, cresce quella sulle strade

Una diminuzione pari al 34% di atti-
vità amministrativa, un aumento del
10% di presenza operativa sul terri-
torio, e un ampliamento del servizio
ordinario da 60 a 69 ore settimanali.
Sono questi alcuni numeri dell’attivi-
tà della polizia locale dell’Unione dei
Comuni dell’Alta Padovana. “Si tratta
- è il commento del comandante
Luca Meneghini - di risultati eccel-
lenti, che soddisfano ampiamente le
attese e gli obiettivi fissati”. Queste,
nel dettaglio, le singole attività.

ATTIVITA’ OPERATIVA
- Polizia Stradale. Per questo servi-

zio si è voluto impiegare risorse
inferiori rispetto al 2007, cercando
di migliorare altri tipi di attività (poli-
zia urbana, polizia commerciale,
edilizia e ambiente) e qualificando
l’attività e il personale.  Notevoli i
risultati ottenuti nel contrasto alla
circolazione con veicolo non revi-
sionato (+41%) e non assicurati
(+500%).
Da sottolineare i 7 reati accertati:  3
per guida sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti, 2 per guida senza
patente, 1 per falsa assicurazione,
indice di un miglioramento qualitati-
vo del servizio, insieme anche a
una diminuzione verticale del con-
tenzioso (-27%) e dei verbali annul-
lati (-21%), anch’essi indici di un
servizio più attento, che pratica-
mente azzerano i verbali archiviati 
su ricorso (0,02%).

Nell’ambito di una generale diminu-
zione dei sinistri stradali a livello
d’area, il + 35% degli incidenti rile-
vati significa un ulteriore impegno
del Corpo anche su questo versan-
te che solleva le altre forze di poli-
zia, specialmente i carabinieri delle
locali stazioni, da questo gravoso
impegno.

- Educazione civica e stradale.
Sono stati proposti corsi a tutti gli
istituti scolastici pubblici e privati
gratuitamente (tranne che per il
corso del patentino). I risultati
(+135%), i riconoscimenti ottenuti e
le richieste pervenute per il 2010
testimoniano impegno e passione.      

- Polizia edilizia ed ambientale. Nel
complesso si è raggiunto un buon
coordinamento con gli uffici tecnici
comunali che emerge da un
aumento degli accertamenti
(+55%). Nell’ambito della vigilanza
ambientale si è proceduto a una
puntuale e attenta attività di con-
trollo e repressione dell’abbandono
dei rifiuti. 

- Polizia amministrativa. In questa
attività sono ricompresi tutti i con-
trolli e gli accertamenti amministra-
tivi.  L’aumento dei verbali (+15%) è
dovuto essenzialmente ad un più
puntuale controllo sulle attività pro-
duttive e in particolare sulle segna-
lazioni che pervengono su esercizi
pubblici e dall’ottimo coordinamen-
to tra il Comando, l’ULSS 15 e i
Carabinieri dei NAS.  
La diminuzione dei verbali elevati a
seguito si segnalazioni di violazio-

ne ai regolamenti comunali è dovu-
to in parte anche ad un approccio
diverso con la cittadinanza, impron-
tato ad una prima diffida e che ha
portato ottimi risultati (più controlli,
meno sanzioni). 

SICUREZZA URBANA
L’unione dei servizi in un Comando
unico, con la creazione di sinergie
amministrative e operative, e il finan-
ziamento da parte della Regione
Veneto del Progetto per la sicurezza
per il 2009 ha consentito un risultato
eccellente.
Notevole poi l’impegno nei servizi di
vigilanza alle innumerevoli manife-
stazioni: 157 le pattuglie impiegate
con un incremento di quasi il 20%:
calcolate 52 domeniche in un anno
sommate alle 10 festività del 2009
per un totale di 62 giorni festivi, il
servizio ha “coperto” 56 giorni festivi,
ovvero  è stata garantita la presenza
359 giorni su 365 giorni.
Ancora maggiori gli incrementi del-
l’attività serale e notturna: da 17 a 26
pattuglie (+53% di pattuglie) impe-
gnate nel controllo del territorio, nei
controlli sui pubblici esercizi  (3 san-
zioni accertate) di controlli di polizia
stradale.
Da sottolineare l’attività preventiva di
polizia stradale effettuata con
l’etilometro nell’ambito di alcune
manifestazioni (Palio del Grano,
Sagra del Melone, Red Moon
Festival e Fiera dei Mussi) che ha
riscosso un successo al di là di ogni
aspettativa. 416 sono state le perso-
ne sottoposte all’alcoltest: 277 quel-
le risultate positive (72,5%).
Altro versante le cosidette “azioni
speciali” in collaborazione con le
locali stazioni dei carabinieri. Nei sei
interventi monitorati per il 2009 si è
provveduto in particolari controlli
riguardanti i “laboratori cinesi” proce-
dendo al fermo e all’arresto di 8 cit-
tadini cinesi per reati legati alla clan-
destinità e allo sfruttamento di
manodopera clandestina con ac-
compagnamento presso il Comando
Compagnia CC di Cittadella. 

CONCORSO NAZIONALE

Una qualità da premiare
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Una decisione incomprensibile, sia
nella forma che nel merito. Ha
creato profonda irritazione nei sin-
daci delle Unioni dei Comuni del
Camposampierese e dell’Alta
Padovana e nelle autorità scolasti-
che locali la procedura e le conclu-
sioni adottate dell’assessore pro-
vinciale all’Istruzione e all’Offerta
scolastica, Fabio Conte, nell’auto-
rizzare da settembre l’istituto Caro
di Cittadella ad avviare un nuovo
indirizzo, il liceo linguistico.  
“Un indirizzo che era stato richie-
sto anche dall’Istituto Newton di
Camposampiero. La proposta di
confluenza e di nuovi indirizzi dei
due istituti di Camposampiero
erano state condivise e sostenute
con un documento dell’Ipa”,  ricor-
da, dopo aver appreso la notizia
dalla stampa locale, in una lettera
inviata dal dirigente scolastico
Antonio Giacobbi, al presidente

dell’Ipa Silvia Fattore, e per cono-
scenza ai sindaci,  alle istituzioni
scolastiche e al dirigente dell’Usp
di Padova, Franco Venturella.
Una premessa che serve ad
Antonio  Giacobbi per soffermarsi
sulla discutibile procedura. “Devo
segnalare – prosegue infatti il diri-
gente scolastico del “Sandro
Pertini” – che l’Amministrazione
provinciale sembra aver adottato
un diverso modo di procedere

nelle conferenze di ambito. In quel-
la del Camposampierese, l’asses-
sore provinciale ha comunicato
che in quella sede si sarebbero
esaminate e comunicate solamen-
te le confluenze, rinviando in pare-
re sui nuovi indirizzi al momento
dell’approvazione definitiva dei
regolamenti della secondaria
superiore. Così recava del resto
l’ordine del giorno della convoca-
zione. In quella del Cittadellese,

che si è tenuta subito dopo, evi-
dentemente si è proceduto diver-
samente, almeno stando alle
dichiarazioni riportate dalla stam-
pa locale”. “Se le cose stanno in
questo modo – sottolinea il diri-
gente scolastico – ritengo che le
amministrazioni comunali del
Camposampierese (che hanno un
ruolo determinante ai sensi del
Dpr 233/1998 in sede di
Conferenza di ambito e di

Conferenza pro-
vinciale) e la stessa Ipa dovrebbe-
ro intervenire e chiedere spiega-
zioni all’Amministrazione provin-
ciale.  La questione non riguarda
l’Istituto da me diretto, che ha deci-
so di mantenere la sua “vocazio-
ne” di tecnico professionale, e non
è a questo titolo che intervengo.
Ma credo che vadano tenute pre-
senti due considerazioni. 
La prima, sul piano del metodo,
riguarda la necessità che non ven-
gano adottate procedure diverse
in sede di acquisizione dei pareri.
La seconda, sul piano del merito,
che le decisioni corrispondano a
criteri il più possibile obiettivi che
abbiano come riferimento la
domanda di formazione che viene
dal territorio e la razionalizzazione
delle risorse”. I sindaci hanno
richiesto un incontro con Degani e
Conte.

Scuola
IL DOCUMENTO DELL’IPA
“I nuovi indirizzi scolastici
assunono un’importanza
strategica per il futuro
del Camposampierese”

I sindaci chiedono di incontrare Degani e Conte
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L’Istituto di istruzione superiore Newton
di Camposampiero aveva formalizzato nei
giorni scorsi la richiesta di attivazione dal
prossimo anno scolastico di tre nuovi
indirizzi: liceo scientifico-tecnologico,
secondo il piano di studi del “Progetto
Brocca”, per l’istituto tecnico industriale,
o come opzione del liceo scientifico; liceo

linguistico; servizi socio-sanitari.
L’iniziativa è stata presentata al tavolo
dell’Ipa, riunito il 23 ottobre scorso a
Borgoricco, ottenendo un convinto ed
unanime sostegno, "ritenendo questi per-
corsi formativi di importanza  strategica
per il futuro del Camposampierese".

PROGETTO CONDIVISO

La Conferenza d’ambito con un ordine del giorno “variabile”

Liceo Linguistico: lo chiede
il Newton di Camposampiero
ma finisce al Caro di Cittadella 
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Può capitare. Per stanchez-
za o per cercarsi, per rifiata-
re o per disperazione.
“Capitò – racconta padre
Oliviero Svanera, rettore dei
Santuari Antoniani – ad
Antonio, debilitato, malato e
stanco dopo l’estenuante
predicazione padovana, di
raccogliere l’invito dell’ami-
co conte Tiso a ritirarsi nel
piccolo eremo di
Camposampiero”.  
Quel luogo di preghiera e
di meditazione del Santo
ospita dal 2000 un’oasi,
una Casa di spiritualità. E’
così, padre Oliviero?
Sì. E’ un’Oasi pensata per
rispondere all’esigenza del-
l’uomo d’oggi di incontrare
la propria dimensione inte-
riore, di rileggere e ripensa-
re la propria fede.
Chi bussa?
Da Sant’Antonio si può veni-
re per tanti motivi, perché è
l’uomo delle grazie. Tanti
vengono al santuario per
questo. Molti sono poi quelli
che si accostano al
Sacramento della riconcilia-
zione. I frati svolgono questo
ministero preziosissimo con
tanta dedizione e attenzione
alle persone. Ma in realtà
ognuno viene qui per trovare
il silenzio, una dimensione di
interiorità, di tranquillità,
dove in qualche modo non
viene richiesto di fare qual-
cosa, ma di stare. E’ come
se qui si realizzasse quello
che Gesù disse ai discepoli:

“Venite qui e riposatevi un
poco” (Mc 6, 31). 
Dio non è morto, allora.
In realtà questo mondo
scientista e positivista, ma
soprattutto votato all’idea di
una razionalità non ragione-
vole, nel suo pretendere di
voler escludere la fede -
mentre la nostra fede si pro-
pone come ragionevole e
non irrazionale - ha dovuto
fare i conti con l’esplosione
di un’esigenza di sopranna-
turale. Certo questa esigen-
za si orienta a volte anche in
direzioni discutibili. Però
tutto questo evidenzia il
bisogno religioso che c’è in
fondo all’animo umano. In
questa nostra Oasi
s’incontrano luoghi, testimo-
ni, esperienze che permet-
tono anche di toccare, di
rendere visibile, di sentire, di
assaporare il gusto e la bel-

lezza della fede cristiana.
Concretamente?
La Casa di spiritualità e il
Convento offrono opportuni-
tà che sono come una via,
un modo attraverso cui si
educa la spiritualità delle
persone, in cui si forma e si
approfondisce anche la
devozione popolare. Ci sono
esercizi spirituali, una scuo-
la di preghiera, incontri sulla
fede, la liturgia, la Bibbia, la
spiritualità in genere e quel-
la francescana in particola-
re. Ci sono incontri per la
formazione dei fidanzati e si
sono costituiti gruppi familia-
ri e pure per coniugi separa-
ti o divorziati. Si tratta di ini-
ziative di spiritualità che
aggregano persone che
vengono dalle diocesi limi-
trofe come Padova, Treviso,
Vicenza, Venezia, ma che
oramai coinvolgono tutto il

territorio nazionale. 
Avete anche spazi per
l’accoglienza.
E’ un aspetto sul quale stia-
mo riflettendo in modo spe-
ciale, anche per il fatto che il
nostro santuario è un luogo
dove convergono tante per-
sone con tante necessità.
Insieme alla dimensione spi-
rituale si portano situazioni
lavorative, economiche, psi-
cologiche e personali pro-
blematiche… Certo, c’è
un’attenzione al povero indi-
gente e bisognoso. Andiamo
incontro alle povertà imme-
diate: un pasto, la foresteria,
una doccia… ma per certi
versi non è questo il bisogno
più evidente che intercettia-
mo.
E qual è?
Per esempio quello legato
alle separazioni e al divor-
zio: un disagio esistenziale,
spirituale, morale, in forte

aumento. Si tratta di perso-
ne che si aggiungono alla
povertà dei tanti che stanno
avendo problemi di casa, di
affitto, che non sono in
grado di pagare gli alimenti,
le bollette della luce, del gas
e tutto il resto. Che non rie-
scono, insomma, a mante-
nersi, e chiedono ospitalità e
aiuto al convento per evitare
di finire alla mensa o al dor-
mitorio pubblico. 
Proposte per i giovani?
C’è un settore del convento
riservato ai giovani con pro-
poste che i frati avviano a
seconda dell’età: ragazzi,
adolescenti e giovani.
Naturalmente si privilegia la
connotazione francescana,
con percorsi biblici, di forma-
zione e di riflessione, seguiti
da due frati incaricati per la
pastorale giovanile.
Un’iniziativa importante di
questi anni è il Cammino di

s. Antonio che vede il coin-
volgimento di tanti giovani e
non solo.
Programmi per il futuro,
padre Oliviero?
Vorremmo qualificare questi
luoghi anche sul piano cultu-
rale. Ci sono segnali impor-
tanti. Il sindaco di
Camposampiero ha chiesto
anche la nostra presenza
nel nuovo comitato per il
premio di poesia religiosa, e
le riunioni si fanno qui. Con
l’assessorato alla cultura si
sta pensando ad aprire il
nostro chiostro a dei concer-
ti. Insomma, vogliamo aprir-
ci e crescere a servizio e a
favore di questo territorio
legato in modo privilegiato a
s. Antonio, ma sempre insie-
me, in armonia, e collabora-
zione con tutte le realtà
ecclesiali e sociali. 

Incontri
LA CRISI DELLA FAMIGLIA
Separazioni e divorzi:
un disagio esistenziale,
spirituale e morale
in forte aumento

Intervista al rettore padre Oliviero Svanera

Una porta dove bussano antiche e nuove povertà
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I Santuari Antoniani, un’Oasi
per ritrovare una dimensione
di interiorità e di tranquillità 

di Francesco Cassandro

Fermarsi, in un mondo che corre. Per andare oltre la crona-
ca e conquistare uno spazio che permetta il dialogo, la
riflessione.  Questo luogo  l’abbiamo chiamato “Incontri”, e
lo riserveremo mensilmente ad incrociare testimoni di fede
e di cultura, capaci di affrontare la quotidianità con respiro
lungo e sereno. 
Apriamo questo cammino incontrando padre Oliviero
Svanera, rettore dei Santuari Antoniani di Camposampiero,
luogo di contemplazione e di fede. “La tradizione - scrive p.
Svanera - di una grazia speciale riservata al Santo nella
cella francescana di Camposampiero. E’ Gesù Bambino
che, mentre Antonio è assorto nella preghiera, gli appare e
lo avvolge di luce. Non è Antonio a raggiungere il cielo, ma
è questi a venire incontro ad Antonio” (“Santuari Antoniani”,
Guida storico-artistica a cura di p. Oliviero Svanera - Centro
Studi Antoniani - € 8). 
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La gestazione è stata soffer-
ta, come spesso avviene
quando una buona idea
deve battere individualismi e
diffidenza. Poi è bastata
un’accelerazione dell’ammi-
nistrazione comunale di
Piombino Dese, ed è stato
subito un successo. A poco
più di due anni di distanza, il
Distretto Veneto dei sistemi
per l’illuminazione conta 130
aziende nel triangolo
Padova, Treviso e Venezia, e
una sede prestigiosa qual è
Villa Cà Marcello, a Levada
di Piombino Dese.  
Nel febbraio 2009, poi, 36
aziende aderenti al Distretto
hanno costituito il Consorzio
Luce in Veneto Scarl, e dal
settembre scorso il Distretto
siede al tavolo dell’Ipa
(Intesa programmatica
d’area) del
Camposampierese, diven-
tando non solo un attore atti-
vo del confronto istituzionale
ed economico della zona,
ma anche in grado di poter

disporre di uno show room
permanente nella storica
villa De Portis di Loreggia,
attualmente in fase di
restauro. Il Distretto è oggi in
grado di ottenere fondi che il
ministero per lo Sviluppo
Economico mette a disposi-
zione con accordi di pro-
gramma su specifici progetti
e di partecipare a bandi a
livello regionale, nazionale e
comunitario.
Posizionamento, numeri e
prospettive che Andrea
Voltolina, presidente del
Consorzio Luce in Veneto
Scarl, giudica ampiamente
positivi.  “Negli ultimi anni il
comparto, ha subito un forte
rallentamento - sottolinea
Voltolina, - dovuto sia alla
schiacciante concorrenza
da parte di produttori prove-
nienti da Paesi a basso
costo di manodopera sia
alla generale condizione di
recessione economica. In
tale contesto le imprese
hanno compreso

l’importanza di aggregarsi
per unire le proprie forze e
capacità per raggiungere
degli obiettivi comuni difficil-
mente raggiungibili dalle sin-
gole aziende. Vista la natu-
rale vocazione delle aziende
del Distretto ad operare pre-
valentemente all’estero, il

Consorzio intende, quindi,
rafforzare la loro presenza
nei mercati internazionali
consolidati o penetrare in
nuovi mercati di sbocco,
individuando prodotti in
grado di soddisfare le esi-
genze dei clienti sia in termi-
ni di gusto estetico che in

termini di tecnologie innova-
tive. “Anche per noi la disce-
sa si è fermata – conferma
Voltolina –, ma il cammino
sarà lento e in salita. Certo,
c’è selezione, e alla fine
nulla sarà come prima”.
La strategia attuativa consi-
ste in particolare nel fare
leva sui punti di forza e le
opportunità di cui dispongo-
no le imprese del Distretto e
in particolare l’offerta di una
vastissima gamma di pro-
dotti diversificati ma acco-
munati dalla qualità “Made
in Italy”; il dinamismo e la
volontà ad adeguarsi ad un
mercato in piena evoluzio-
ne; la forte spinta all’espor-
tazione dei prodotti e alla
penetrazione di nuovi mer-
cati; la dislocazione geogra-
fica delle aziende del settore
su un territorio relativamen-
te contenuto e idealmente
situato rispetto ai maggiori
assi di commercio europei;
la continua ricerca di innova-

zione nei prodotti e la com-
provata capacità produttiva
in filiera; la presenza di ele-
menti trasversali aggreganti
quali le associazioni di cate-
goria e centri di ricerca e for-
mazione.
“In poche parole – conclude
Andrea Voltolina – il senti-
mento che mantiene unita
questa compagine di azien-
de venete è il concetto di
poter far squadra e trasfor-
mare i problemi economici in
grandi opportunità future”. 
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La rete degli Innovatori
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All’iniziativa hanno sinora aderito 130 aziende dislocate nel triangolo Padova, Treviso, Venezia

Distretto dell’illuminazione:
quando la squadra trasforma
i problemi in opportunità

Punta molto, il Distretto veneto dei sistemi per
l’illuminazione, all’internazionalizzazione delle aziende,
sia attraverso l’organizzazione di incontri pubblici di
approfondimento con dirigenti pubblici ed esperti di set-
tore  che alla partecipazione collettiva a importanti fiere
di settore, come il Crocus a Mosca (ottobre 2009) e
l’Index di Dubai  (novembre 2009).  
Dopo queste prime esperienze di azione integrata, que-
st’anno, a partire proprio da fine gennaio, il Consorzio
ha proposto un calendario quindicinale di incontri nella
propria sede di Villa Cà Marcello, con l’obiettivo di pro-
grammare la partecipazione collettiva a fiere di rilievo
internazionale, missioni, condivisione di distributori,
creazione di show room permanenti … 

MERCATI GLOBALI
L’iniziativa
Sono 36 le aziende
che fanno parte
del Consorzio 
Luce in Veneto Scarl
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Banca e Territorio

il CAMPOSAMPIERESE Febbraio 2010

Dopo la pausa natalizia ripartono le
attività ed in questo frangente ricor-
diamo che è tuttora in vigore la misu-
ra agevolativa rivolta alle imprese,
cosiddetta TREMONTI TER, per gli
investimenti effettuati fino al 30 giu-
gno 2010.
La Tremonti ter è diretta a tutti i tito-
lari di reddito di impresa che intendo-
no effettuare investimenti, anche tra-
mite leasing, in beni strumentali
nuovi e consiste in un bonus fiscale
sulla prossima dichiarazione dei red-
diti, ossia una riduzione del peso
fiscale dovuto all’abbattimento del
reddito d’impresa pari al 50% del
costo sostenuto per i beni acquistati.

Sono esclusi dall’agevolazione i pro-
fessionisti che producono reddito da
lavoro autonomo, ed è applicabile
solo per l’acquisizione di beni nuovi
individuati nella sezione C divisione
28 della tabella Ateco 2007, impie-
gati nel processo produttivo interno
ad esclusione dei beni autonoma-
mente destinati alla vendita.
Per le acquisizioni di beni tramite
contratti di locazione finanziaria
l’agevolazione spetta all’utilizzatore
con riferimento al periodo d’imposta
nel corso del quale il bene entra
nella disponibilità dell’utilizzatore, in
particolare rileva la data della dichia-
razione di esito positivo del collaudo

da parte dell’utilizzatore.
L’agevolazione spetta esclusivamen-
te ai fini dell’Irpef e dell’Ires e non
opera ai fini dell’Irap. Inoltre, in via
generale, i benefici previsti dalla
Tremonti ter sono cumulabili con
altre agevolazioni fiscali, salvo che
non sia prevista espressamente la
non cumulabilità, quindi ad esempio
non è cumulabile con la detrazione
spettante per la riqualificazione
energetica.
Per approfondimenti e chiarimenti
sul provvedimento è comunque sem-
pre opportuno consultare il proprio
commercialista.

Bonus fiscale per i titolari di reddito di impresa

La Tremonti - ter
Incentivi alle imprese
per nuovi investimenti
Abbattimento del costo sostenuto per i beni acquistati

Martedì 5 gennaio 2010,
è stata celebrata la festa
di premiazione ufficiale
dei vincitori del concorso
“Compra, Vinci e Viaggia
con noi!” promosso dal
Comune di
C a m p o s a m p i e r o ,
ASCOM, Confesercenti,
e con il contributo della
Camera di Commercio di
Padova, della Banca
Padovana Credito
Cooperativo e di Radio
Ottanta. 
Alle ore 21.00 presso il
Palazzetto dello Sport
Don Bosco di
Camposampiero (vicino
alla chiesa di San Pietro),
il Presidente
Mandamentale di Ascom
Camposampiero Silvano
Ruffato ha consegnato i 6
premi: 6 soggiorni di una
settimana e weekend per
due persone con tratta-
mento di mezza pensione
presso una serie di favo-
losi Hotel della rinomata
località Austriaca
Olympiaregion Seefeld. 
“Festeggiamo il buon suc-
cesso dell’iniziativa, – ha
spiegato il presidente
Ruffato – abbiamo avuto
una risposta ottima con
circa 30.000 schede rac-
colte”. La serata si è con-
clusa successivamente
con musica, cabaret ed
esibizioni di ballo.
L’estrazione si è svolta
mercoledì 30 dicembre
2009 presso la Camera di
Commercio di Padova.
Partecipare al concorso
era semplicissimo: era
sufficiente fare un acqui-
sto presso uno dei 40
negozi e attività commer-
ciali di Camposampiero
che hanno aderito all’ini-
ziativa dal 19 ottobre al
27 dicembre 2009 e com-
pilare la scheda conse-
gnata dal commerciante.
Banca Padovana Credito
Cooperativo ha collabora-
to sponsorizzando
l’iniziativa. 

Si sviluppa sempre di
più il Piano di apertura
degli sportelli gratuiti
“Info Point” di Epaca
Coldiretti, grazie alla
collaborazione delle
Banche di Credito
Cooperativo, con una
rete più estesa di servi-
zi alla persona sul terri-
torio. Lo scorso dicem-
bre 2009, il Presidente
di Banca Padovana
Credito Cooperativo,
Leopoldo Costa con il
Direttore generale
Guerrino Pegoraro
hanno firmato una con-
venzione con il Diret-
tore di Coldiretti Pado-
va Walter Lucchetta e il
Direttore Epaca Giu-
seppe Meringolo che
prevede due punti di
informazione nelle Fi-
liali della Bcc a Cam-
podoro e Piombino
Dese.
Una volta alla settima-
na un esperto Epaca
sarà a diaposizione dei
cittadini e dei Clienti
della filiale per fornire
informazioni e consu-
lenza gratuita su una
vasta gamma di servizi
alla persona.
Rivolgendosi allo spor-
tello, cittadini, famiglie,
lavoratori dipendenti e
autonomi, pensionati,
studenti potranno co-
noscere la propria po-
sizione contributiva
pubblica Inps, Inpdap,
ricevere informazioni
sugli assegni familiari,
sulla tutela delle madri
lavoratrici, l’indennità
di maternità, di disoc-
cupazione, le cure sa-
nitarie e tanti altri servi-
zi. La collaborazione
tra i tre partners che
hanno siglato la Con-
venzione rappresenta
una sinergia finalizzata
a migliorare la qualità
di vita sociale dei lavo-
ratori e dei pensionati e
a far fronte alle nuove
esigenze dei cittadini
nel delicato e comples-
so settore previdenzia-
le. Seguiranno in futuro
nuovi accordi istituzio-
nali e convenzioni con
le parrocchie per
l’apertura di ulteriori
sportelli informativi
gratuiti sul territorio.

INFO POINT

Siglata
la convenzione
con Epaca-
Coldiretti

Nel corso del 2009, Banca Padovana
Credito Cooperativo è stata la prota-
gonista di un’importante promozione
sostenuta da una serie di Comuni,
che proseguirà anche per l’anno
2010. L’iniziativa coinvolge le singole
filiali locali ed il loro Comune di inse-
diamento. In accordo con il Sindaco
è possibile riunire i nuovi maggioren-
ni in una specifica manifestazione
comunale, ed offrire a tutti i nuovi
maggiorenni la Carta ricaricabile
Libera Plus gratuita e con 20 euro di
credito. La collaborazione viene
avviata tramite lettere spedite dai
Comuni che invitano i nuovi maggio-

renni a passare per la filiale a ritirare
la Carta Libera Plus.
L’iniziativa è annuale, viene riconfer-
mata di anno in anno ed ha già
riscosso successi in quattro Comuni:
Campodoro, Campodarsego, Ca-
doneghe e Villa del Conte.
Rappresenta un modo di fare Banca
diverso, vuol dire osservare il territo-
rio locale, sostenere lo sviluppo di
famiglie, privati ed aziende, andare
incontro alle esigenze dei Giovani
che saranno i futuri protagonisti
dell’Alta Padovana.
Libera Plus è la carta ricaricabile
prepagata con i vantaggi di un conto:

è facile da ricaricare, è sicura da
usare per gli acquisti in Italia,
all’estero e on line, per prelevare
contante presso gli ATM; è versatile
in banca per ricevere bonifici, per
pagare rid, per accreditare i primi sti-
pendi; ma soprattutto è economica
per tutti coloro che la utilizzano, per-
ché è libera da canoni mensili e
annuali. Per maggiori informazioni
visita il sito www.bancapadovana.it
oppure vieni a trovarci in una delle
Filiali della Banca più vicine a casa
tua.

IL CONCORSO

Compra,  vinci
e viaggia
con noi

LIBERA 

Plus ...
Liberamente 
banca la carta ricaricabile 

con i vantaggi 
di un conto

Banca Padovana  Credito Cooperativo
 www.bancapadovana.it

Diciotto anni e una carta Libera Plus in regalo
La promozione di Banca Padovana per i Comuni
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Protezione Civile
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“Grazie ai volontari!  Svolgono un ruolo
insostituibile a difesa del territorio”

La Commissione di Protezione Civile
dell’Unione dei Comuni del
Camposampierese è composta da tutti gli
Assessori o Consiglieri Delegati alla
Protezione Civile dei Comuni facenti parte
l’Unione dei Comuni del
Camposampierese. Ha come Sindaco refe-
rente Silvia Fattore, Sindaco di Villanova di
Camposampiero; il Presidente è
l’Assessore di San Giorgio delle Pertiche
Davide Scapin mentre il Vicepresidente è
l’Assessore di Loreggia Renato Milani.
Gli altri membri della Commissione sono
l’Assessore di Camposampiero Salvatore
Scirè, il Consigliere di Borgoricco Renzo
Gasparini, l’Assessore di Villa Del Conte Dante
Zanellato, l’Assessore di Villanova di
Camposampiero Michela Contin, l’Assessore di
Santa Giustina in Colle Marco Biasibetti e i
Consiglieri dell’Unione dei Comuni del
Camposampierese Casa Lorenzo di Loreggia,
Bottaro Cristian di Villanova di CSP, Tonello
Samuele di Villanova di CSP, Zaniolo Daniela di
Villa del Conte, Ongarato Matteo di Borgoricco,
Vedovato Luca di Borgoricco.
La Commissione di Protezione Civile coincide
con la strutturazione amministrativa che si è
data l’Unione dei Comuni del
Camposampierese nel momento in cui la fun-
zione della Protezione Civile è stata trasferita
dai singoli Comuni all’Unione stessa e ha il
compito di dare le linee guida politico-ammini-
strative del servizio di protezione Civile nel ter-
ritorio del Camposampierese.

LA COMMISSIONE

Dà le linee guida
politiche
e amministrative

Davide Scapin, asses-
sore di S. Giorgio delle
Pertiche, è il nuovo
Presidente della Com-
missione di Protezione
Civile dell’Unione dei
Comuni del Camposam-
pierese, composta da
tutti gli Assessori o
Consiglieri Delegati alla
Protezione Civile dei
Comuni facenti parte
dell’Unione.
Gli abbiamo fatto alcune
brevi domande per co-
noscerlo meglio.

Assessore Scapin, ci
racconti qualcosa di
lei e del suo impegno
politico e amministra-
tivo?
Vivo a Cavino di San
Giorgio delle Pertiche,
che è anche il mio
paese natale, sono spo-
sato, ho una figlia e
svolgo attività di  libero
professionista.

Il suo ruolo nell’ammi-
nistrazione Zorzi a
San Giorgio delle
Pertiche? 
Sono Assessore Dele-
gato alla Protezione
Civile.

Precedenti esperienze
in politica? 
Diciamo che la politica è
sempre stata tra i miei
interessi ma l’esperien-
za più significativa è
stata durante la prima
amministrazione Zorzi
nella quale sono stato
Consigliere del Comune
di San Giorgio delle
Pertiche e Consigliere
dell’Unione del Campo-
sampierese.

Qual è stato il suo
ruolo all’interno del-
l’Unione dei Comuni
del Camposampiere-
se?
Come dicevo in prece-
denza sono stato Con-
sigliere dell’Unione dei
Comuni del Campo-

sampierese e come tale
ho partecipato alla
Commissione Sicurezza
della stessa Unione.

Principali obiettivi rag-
giunti in questa veste?
La Commissione Sicu-
rezza dell’Unione ha
intensamente collabora-
to con il Corpo di Polizia
Locale per la realizza-
zione di tutti i progetti
che in questi anni sono
stati portati a termine
nel territorio.

E adesso la Protezione
Civile … 
Quello della Protezione
Civile è un servizio
essenziale all’interno
delle nostra Comunità;
sempre più spesso, in
questi anni, “gli angeli
gialli” si sono adoperati,
sia a livello nazionale
sia a livello locale, in
interventi a supporto
delle popolazioni colpite
da calamità e disastri

naturali, mettendo il loro
coraggio e la loro “pro-
fessionalità” a disposi-
zione dei loro concittadi-
ni. Sono convinto che
soprattutto l’Unione  ma
anche le Amministra-
zioni Comunali debbano
continuare a dare il loro
appoggio a queste atti-
vità, supportando i
volontari nel loro essere
in prima fila. Volevo
ricordare che la politica,
insieme ai tecnici e
appunto ai volontari, è
una delle cosiddette tre
gambe che compongo-
no il Servizio di Pro-
tezione Civile e come
tale è indispensabile
perché il Servizio possa
essere efficiente ed effi-
cace.
Il nostro compito, come
politici, e dal canto mio
cercherò di portarlo
avanti con tutto il mio
entusiasmo e il mio
impegno, sarà quello di
continuare la collabora-

zione con i tecnici e con
i volontari, per la realiz-
zazione di un servizio
sempre più completo e
vicino alla cittadinanza;
le premesse sono otti-
me perché, insieme ai
miei colleghi Assessori
e Delegati alla Pro-
tezione Civile si è subito
instaurato all’interno
della Commissione della
Protezione Civile, un
clima di collaborazione
fattiva che ci sta guidan-
do alla ricerca delle
soluzioni atte a migliora-
re il servizio.

Dunque un’esperienza
fin qui positiva...
Sicuramente. A tale pro-
posito permettetemi di
ringraziare i miei colle-
ghi per l’impegno e lo
spirito di sacrificio che
stanno dimostrando in
questi primi mesi di
lavoro della Commis-
sione, ma anche e
soprattutto tutti i volon-
tari che sono parte
essenziale della nostra
cittadinanza attiva e che
continuano ad impe-
gnarsi con coraggio ed
entusiasmo in ogni
emergenza, come in
occasione dell’ultima
nevicata. Noi ammini-
stratori siamo profonda-
mente convinti del loro
ruolo insostituibile nella
struttura della Pro-tezio-
ne Civile e non smette-
remo mai di ringraziarli
per gli sforzi profusi nel-
l’essere vicini ai nostri
concittadini in ogni
occasione.

L’IMPEGNO
I Comuni sono vicini
e sostengono il prezioso
lavoro dei volontari 

Davide Scapin

Parla  Scapin, neo presidente Commissione Protezione Civile
Unione del Camposampierese
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Importante esperienza per il nucleo subacqueo provinciale 

Esercitazione italo-tedesca
Confronto sulle tecniche e per affinare un linguaggio unico

Il 12 e 13 settembre
2009 il nucleo subac-
queo provinciale di Pro-
tezione Civile di cui
fanno parte i nostri vo-
lontari Giovanni Carrino

e Diego Volpato,
grazie alla sensi-
bilità del neo
eletto assessore
Salva tore Scirè
ed alla disponi-
bilità del coordi-
natore del
distretto W.
Bertan, è parti-
to alla volta
della Ger-
mania.
La destinazio-
ne era Rosen-
heim per
i n c o n t r a r s i
con la locale
unità del
THW, la pro-
tezione civile
tedesca.
Scopo del-

l’esercitazione era il
confronto su tecniche e
modalità di intervento,
per individuare, concor-
dare e quindi provare
un linguaggio unico,
condiviso, che in ipotesi
di intervento congiunto
supplisca alla differenza
linguistica di ciascun
gruppo. L’ipotesi di un
possibile intervento
congiunto non è poi
così remota, visto che il
THW ha anche di
recente operato pre-
stando soccorso ai ter-
remotati abruzzesi e
visto lo spirito europei-
stico che si cerca di for-
mare nelle coscienze.
Tra i compiti assegnati
all’unità di Rosenheim,
il nucleo subacqueo ha
quello di prevenire e
limitare eventuali danni
am-bientali causati
dalla rottura dell’oleo-
dotto che, attraversan-
do le Alpi, porta il greg-

gio sino a
M o n a c o .
L’oleodotto
in-fatti passa
nei pressi
del lago
C h i e m s e e
scavalcando
fiumi e tor-
renti. In

caso di rottura dell’oleo-
dotto, la massa oleosa
trasportata dalle acque
del fiume finirebbe poi
per riversarsi nelle
acque del lago, andan-
do quindi ad inquinare
non solo l’oasi naturale
protetta, con grave
danno per la flora e la
fauna, ma anche l’intero
lago.
In questo caso l’inter-
vento previsto da que-
sta unità mira non ad
intervenire immediata-
mente lungo il corso del
fiume, ma ad avere il
tempo necessario e suf-
ficiente per poter posi-
zionare all’altezza del
delta del fiume, le para-
tie di contenimento ed
assorbimento degli
inquinanti. In questo
caso infatti l’azio-ne
risulta essere più effica-
ce avendo anche un
lasso di tempo maggio-
re di intervento.

L’esercitazione dunque
è consistita nell’immer-
gersi nelle acque del
lago per verificare la
funzionalità e l’efficien-
za dei pontoni trainanti
le paratie di conteni-
mento, nel liberare gli
scafi dalle inevitabili
incrostazioni e dalla
vegetazione, nel fare la
manutenzione dei mo-
tori delle imbarcazioni,
nell’ispezionare me-
diante l’uso di teleca-
mera subacquea lo
stato di conservazione
delle chiglie.
L’altra operazione ha
invece riguardato il ripri-
stino della visibilità di
alcune boe luminose
che segnalano e delimi-
tano l’area di riserva
naturalistica vietata alla
navigazione da quella
invece libera. Qui le
catene di raccordo tra il
peso posto sul fondale
ed alcune boe poste in
superficie risultavano
essersi attorcigliate
facendo così in modo
che le boe risultassero
essere di fatto al di
sotto della linea acqua-
tica e dunque per nulla
o poco visibili alle
imbarcazioni.
L’intervento è consistito
nel prolungamento del-
la catena di ancoraggio
tra fondo del lago e la
boa, allo scopo di far
nuovamente emergere
la base luminosa della
boa.
L’esperienza vissuta ci
ha permesso di porre le
basi per ulteriori future
attività, scambiandoci le
visite e conseguente-
mente anche le infor-
mazioni necessarie per
interventi di particolare
importanza.

G. Carrino

INSIEME/ZUSAMMEN
Alcune immagini 
dell’esercitazione
tenutasi a Rosenheim

L’emergenza

Simulato un intervento
per contenere i danni
della rottura
del locale oleodotto

La simulazione

Ripristinate le boe
luminose che delimitano
l’area vietata
alla navigazione
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di Carlo Toniato

“Quello che vorrei riuscire a
costruire è un’offerta culturale in
cui confluiscano storia e tradizio-
ne della nostra bella cittadina ed
in cui gli stimoli migliori provenien-
ti dalla ricca realtà associazionisti-
ca convivano con le legittime
aspettative delle varie fasce di
popolazione”
Ha idee precise l’assessore alla
cultura di Camposampiero,
Chiara Andretta, ed il sorriso con
cui le espone è il miglior biglietto
da visita per una giovane donna
che affronta l’avventura ammini-
strativa con entusiasmo e grandi
speranze per il futuro.
Camposampiero conserva te-
stimonianze artisticamente in-
teressanti della sua storia; in
che modo ritiene di valorizzarle?
Parto da un dato di fatto che riten-
go molto importante.
Recentemente il Presidente della
Repubblica ha conferito a
Camposampiero l’onore di fre-
giarsi del titolo di città: ciò anche
in ragione delle sue vicende mille-
narie, che nel Medioevo ne hanno
definito la forma urbana, abbellita
con edifici civili e religiosi nei
secoli successivi. Decisive per la
nostra identità sono inoltre le
testimonianze  antoniane conser-
vate gelosamente da quasi otto-
cento anni: che il santo più vene-
rato dalla cristianità abbia trascor-
so qui gli ultimi giorni di vita è per
certi aspetti straordinario e può
definire la cifra stessa dell’impor-
tanza del luogo. Abbiamo il compi-
to di preservare questo tesoro che
abbiamo ereditato e la cultura in
questo può rivestire un ruolo fon-
damentale, non solo salvaguar-
dando i monumenti ma anche
facendoli vivere: va in questa dire-
zione la scelta di realizzare spet-
tacoli e manifestazioni nel centro

storico, ma anche la volontà di
coinvolgere maggiormente i san-
tuari antoniani nella vita culturale
cittadina. Non nascondo poi di
nutrire forti aspettative per quanto
sta nascendo in villa Campello,
uno degli edifici storici più presti-
giosi e centrali: biblioteca, centro
culturale, casa delle associazioni.
Dovrà divenire un riferimento
importante per tutte le generazio-
ni.
Se dovesse sintetizzare le linee
strategiche del suo assessora-
to…
Userei tre parole: collaborazione,
partecipazione, comunicazione.
La collaborazione sta alla base
delle iniziative di rete di cui
Camposampiero è protagonista.
Mi riferisco in particolare alla rete
bibliotecaria Alta Padovana Est -
BiblioAPE, che eroga servizi ad

un bacino di oltre 100.000 abitan-
ti e al progetto di promozione
della lettura nella fascia d’età pre-
scolare, “Nati Per Leggere Alta
Padovana”, di cui la nostra biblio-
teca è capofila. La collaborazione,
in un settore come quello cultura-
le non certo immune da campani-
lismi, sarà sempre più utile anche
tra i comuni, sia per ottimizzare le
risorse, sia per evitare sovrappo-
sizioni di eventi che nuociono al
successo di pubblico. Credo che
progettare e promuovere insieme
manifestazioni su tematiche parti-
colari, come avvenuto recente-
mente in occasione della
“Giornata della Memoria” sia la
strada giusta e su questo il mio
assessorato si sta già impegnan-
do. Fondamentale è anche il rap-
porto con enti territoriali quali
Provincia e Regione che possono

valorizzare progetti culturali che
abbiano caratteristiche di qualità
ed originalità. Ma la condivisione
di obiettivi e decisioni è fonda-
mentale anche nella programma-
zione delle iniziative. Abbiamo
degli interlocutori importanti come
la Proloco, le associazioni, le
scuole, le parrocchie, le attività
produttive. E’fondamentale tenere
conto di tutte queste realtà, anche
perché, la collaborazione, insieme
alla qualità delle proposte sta alla
base della partecipazione che è il
risultato finale degli sforzi organiz-
zativi. Indispensabile per il suc-
cesso di una manifestazione è
anche la comunicazione. Su que-
sto stiamo intensificando gli sforzi
per riuscire a promuovere al
meglio le molte attività che fiori-
scono continuamente nella nostra
cittadina.          

Ha citato un progetto rivolto ai
giovanissimi lettori, ma per le
altre fasce d’età cosa ha in
mente?
L’ambizione è quella di realizza-
re una proposta a trecentoses-
santa gradi, in cui bambini, gio-
vani, adulti, anziani possano tro-
vare una risposta alle proprie
aspettative: per cui, spazio ai
concerti dei gruppi rock locali,
ma anche sostegno ad associa-
zioni come Accademia Filar-
monica e Agimus che promuo-
vono lo studio degli strumenti e
stagioni di musica classica;
massima attenzione per la pro-
mozione della lettura, quindi
presentazione di libri; ma anche
esposizioni d’arte in sala
Filarmonica, educazione per-
manente con l’Università del
tempo Libero, il divertimento di
Una Piazza per Giocare, gli
spettacoli dell’Estate in Piazza,

gli appuntamenti e gli approfondi-
menti degli Incontri d’Autunno, il
convegno su Donna Cultura e
Mondo del Lavoro che organizze-
remo con gli Istituti Superiori in
ottobre, il Premio per Tesi di
Laurea su Camposampiero, la
grande poesia del Premio
Camposampiero, l’intrattenimento
di Natale con Voi. Al tempo stesso
tempo vorrei che la cultura non
fosse solo un fenomeno elitario.
Folklore e tradizione possono e
devono trovare un loro spazio: da
qui l’impulso forte ad unire le
risorse con la Proloco per rilancia-
re il Carnevale riproponendo la
sfilata di carri che mancava da
molti anni, ma anche l’attenzione
per feste come la Madonna della
Salute, che affondano le loro radi-
ci nella devozione popolare e  che
fanno parte della nostra storia ed
identità.
Un sogno nel cassetto per que-
sto 2010? 
Coinvolgere la gente, farla sentire
orgogliosa di abitare a Campo-
sampiero, anche per l’offerta  cul-
turale che siamo in grado di offri-
re. Certo non abbiamo i mezzi di
centri più grossi, ma la ricchezza
del tessuto sociale e del volonta-
riato possono diventare un valore
aggiunto che pochi possono van-
tare.   

Cultura
L’IMPEGNO
Le linee guida:
collaborazione,
partecipazione
e comunicazione

In attesa di trasferirsi in villa Campello, prosegue a
pieno ritmo l’attività della Biblioteca comunale di
Camposampiero, principale istituzione culturale cit-
tadina, nata nel 1962 e da sempre in prima linea
nella promozione della lettura e dei servizi bibliote-
cari. La Biblioteca di Camposampiero coordina
l’attività di BiblioAPE (www.biblioape.pd.it, sito
internet in ristrutturazione) che raggruppa le biblio-
teche di Borgoricco, Camposampiero, Cittadella,
Galliera Veneta, Loreggia, Massanzago, Piombino
Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in
Colle, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero,
servendo un bacino di utenza di quasi 110.000
abitanti  e mettendo a disposizione, sul catalogo
on line, un patrimonio di 170.000 libri. 
All’interno delle rete funziona il prestito interbiblio-
tecario che consente di ricevere libri da ciascuna
delle biblioteche del Camposampierese e della
provincia di Padova. Obiettivo principale di
BiblioAPE è quello di migliorare l’offerta biblioteca-

ria territoriale. Tale obiet-
tivo si attua anche attra-
verso l’adesione a  pro-
getti legati al libro, quali
Nati per Leggere Alta
Padovana, nell’ambito del
quale prosegue l’iniziativa
Lettori volontari. L’attività vede coinvolti, un sabato
mattina al mese, genitori, nonni e appassionati,
che dedicano un po’ del loro tempo alla lettura ad
alta voce di storie ai bambini in età prescolare,
presso le biblioteche. Queste le prossime date in
programma a Camposampiero: 20 febbraio, 20
marzo, 17 aprile, 29 maggio. 
Quanti fossero interessati a “prestare” la loro voce
come volontari o ad assistere alle letture possono
rivolgersi alla Biblioteca comunale:
tel. 049 9300255, bibliotecacsp@libero.it,
o alle altre biblioteche della rete. 

BIBLIOTECA COMUNALE

Ricchezza per il territorio 

Camposampiero. I progetti dell’assessore Andretta

Puntare su qualità delle proposte
e valorizzazione dell’associazionismo

Febbraio 2010 il CAMPOSAMPIERESE26

Chiara Andretta

Cultura e partecipazione
Villa Campello
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Alla scoperta di una disciplina affascinante

La felicità corre sui pattini
Azzurra, Roll Stars Loreggia, Skating Club Pertichese

Sport minori? Non certo per
l’entusiasmo che suscitano
nei moltissimi praticanti. E’ il
caso del pattinaggio che, nel
Campo-sampierese, vanta
tradizione e seguito, sia nel-
l’artistico che nella corsa,
come confermato dal succes-
so di tre società che fanno
della promozione di questa
disciplina, in special modo tra
i giovani, la propria missione
sportiva. 

Stating Club Pertichese

L’A.S.D. Skating Club Pertichese,
Specialità “Corsa”, nasce negli anni
’70. Al 1976 risale l’affiliazione alla

FIHP. In quel periodo, alcuni genitori,
con l’appoggio dell’allora parroco Don
Lino Bertin, costruiscono una piattafor-
ma in cemento all’interno del Centro
giovanile di San Giorgio delle Pertiche.
Nel corso degli anni, la Società si affer-
ma anche a livello nazionale ed interna-
zionale. Organizza una competizione
denominata “Trofeo dell’Amicizia”, con
atleti provenienti anche da Francia,
Germania, Olanda e realizza il circuito
stradale con fondo in asfalto, attorno al
vecchio rettangolo. Nel 1987, la Società
si  rinnova profondamente ad opera di
alcuni atleti, tra i quali viene scelta la
Presidente, Raffaella Squizzato. Da
poco più di un anno è stato inaugurato il
nuovo impianto realizzato dall’ammini-
strazione: un pattinodromo con fondo in
cemento, curve paraboliche e rettango-
lo centrale. Le notevoli dimensioni ne
fanno un impianto all’avanguardia. La
Società è composta da atleti agonisti

che partecipano a gare seguiti da alle-
natori federali e da un folto vivaio cura-
to da un maestro federale. Il nuovo
impianto ha dato un grande impulso,
con un aumento considerevole delle
adesioni. Nel  2010 è prevista l’apertura
settimanale al pubblico per regalare a
tutti, non solo agli atleti agonisti,
l’emozione di provare questa disciplina
affascinante. La dirigenza è costante-
mente impegnata nella promozione del
pattinaggio e si propone di organizzare
la III ed. del “Trofeo per la vita con l’Avis
– Comune di San Giorgio delle
Pertiche” manifestazione interregionale
prevista in settembre. Questo l’organi-
gramma: Presidente, Lino Brugnaro;
Vice, Andrea Petrin; Segretario Lucia
Martinati; Consiglieri Elvis Sbrizza,
Michele Tonello, Martina Brugnaro,
Giovanni Ferronato, Marta Virgis,
Gianluca Squarise.
Per info:
info@skatingclubpertichese.org
www.skatingclubpertichese.org

C’è sempre
un motivo
per correre

AZZURRA PATTINAGGIO

Sulle ali
del successo

L’associazione di pattinaggio
corsa nasce nel 1995 per
volere di Giuseppe Mason,

cui succede nel 2000 Giulio
Fortuni. In breve, la squadra rag-
giunge importanti risultati.
Azzurra pratica l’attività per tutte
le fasce di età: avviamento dai 5
ai 7 anni; preagonismo da 8 a 11
anni; agonismo dai 12 anni in
poi. Non mancano i corsi di pat-
tinaggio amatoriale per adulti.
Alla base dei successi c’è una
filosofia sportiva completa che
tiene conto di tecnica, program-
mi motori, ma anche dell’aspet-
to psico-relazionale. 
Fondamentali il ruolo di allenato-
ri e maestri dello staff del CONI.
Questa ricetta vincente ha por-
tato la squadra formata da:
Simone Lamberti, Mirco Mez-
zalira, Guglielmo Fortuni, An-
drea Peloso, Alberto Rossetto,
Marco e Andrea Valentini,
Alessandro Zampogna, Maicol
Volpato, Alessio De Salvo a con-
quistare per il quinto anno con-
secutivo il titolo provinciale ed a
piazzarsi al quinto posto nel
campionato regionale.
Molti atleti sono campioni regio-
nali, alcuni sono saliti sul podio
nei campionati italiani, con un
titolo italiano, due ori e due
argenti nei campionati europei,
vittorie nelle maratone, oltre a
un quinto posto al campionato
nazionale. I successi sono frutto
di un lavoro di squadra cui con-
tribuiscono sponsor, ammini-
strazione comunale, genitori e i
dirigenti, Paolo Rossetto, Oscar
Mezzalira, Luisa Bonato, Adria-
no Lamberti, Fabio Fanton. Tutti
insieme sperano di avverare il
sogno di una pista all’altezza di
una squadra così vincente.
Attualmente gli allenamenti si
svolgono presso l’area verde del
palasport, in inverno presso
l’arcostruttura del palasport di
Trebaseleghe.

L’invito a provare è rivolto a tutti
i ragazzi dei comuni del Cam-
posampierese. 

Per info: Oscar 3470564995
Giulio 3357473594

La società Roll Stars nasce nel 1986 per
volontà di Sergio Favaro, delegato Coni,
allo scopo di incentivare e promuovere il

pattinaggio a Loreggia e comuni limitrofi. In
poco tempo il sodalizio riesce ad iscrivere una
cinquantina di giovani e giovanissimi che inizia-
no a frequentare il pattinodromo in via Palladio.
Il 2008 vede il rinnovamento del direttivo: presi-
dente, Roberto Genesin; vicepresidente,
Antonio Rinaldin; consiglieri: Giorgio
Bastarolo, Gianfranco Marconato, Ugo
Prevedello, Bruno Aggio, Lorenza
Baggio, Maurizio Vergerio e Marisa
Zambusi. 
La Società partecipa ai campionati uffi-
ciali organizzati dalla FIHP e ad altre
manifestazioni e gare, con risultati
notevoli tanto che, nel 2008, è stata la
prima società di pattinaggio artistico
nella provincia di Padova e la quattordi-
cesima su 48 nella regione Veneto. Lo
staff tecnico è composto: per il  Gruppo
Agonismo da Elisa Facciotti; per il grup-
po preagonismo e show, da Lara
Marconato; per il gruppo show da
Barbara Marchetto; per il gruppo primi
passi da Luana Marconato. 
Roll Stars Loreggia ha come obiettivo
principale avvicinare i giovani allo
sport, nella convinzione che l’attività
fisica sia uno strumento insostituibile di

crescita. Tutti devono  avere la possibilità di
sperimentare e provare. Per questo, ogni alle-
natrice è prima di tutto un  sostegno con cui
dialogare per migliorarsi: il risultato tecnico, pur
importante, passa in secondo piano rispetto
alle crescita personale che può derivare da una
disciplina in cui l’attenzione e l’impegno sono
fondamentali. Per informazioni:
www.rollstarsloreggia.it

Roll Stars Loreggia

di Carlo Toniato
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L’agenda del mese di febbraio
Lunedì 1 febbraio 2010

il CAMPOSAMPIERESE Febbraio 2010

Camposampiero – 20.45, Sala
Filarmonica. Corso Naturalistico “Il
Cinghiale e il Muflone”, organizzato dal
Club Alpino Italiano in collaborazione con
Comune di Camposampiero e Biblioteca.
Relatore: Davide Scarpa. Info: lagolu-
pus@libero.it - www.caicamposampiero.it -
www.caicittadella.it - www.caicastelfranco.it
- www.caicsvfg.it. 

Villa del Conte – lunedì e mercoledì 19.30-
20.45, palestra scuola media. Ginnastica
di mantenimento. Inizio 2° corso. Quota di
partecipazione 2° corso € 80,00

Lunedì 8

Camposampiero – 20.45, Sala
Filarmonica. Corso Naturalistico “Il
Capriolo e il Cervo”, organizzato dal Club
Alpino Italiano in collaborazione con
Comune di Camposampiero e Biblioteca.
Relatore: Michele Zanetti.
Info: lagolupus@libero.it

www.caicamposampiero.it
www.caicittadella.it
www.caicastelfranco.it 
www.caicsvfg.it.

Sabato 13

Trebaseleghe – ore 20.45, Auditorium
Comunale. Rappresentazione teatrale “Dai
che ndemo in farmacia“, a cura del grup-
po teatrale parrocchiale di S. Ambrogio “Il
Sorriso”.

Villanova di Camposampiero
- Frazione di Mussolini – 6a Festa di

Carnevale, organizzata dal Comitato di
Frazione di Mussolini in collaborazione
con la Pro Loco di Villanova e con il
patrocinio del Comune di Villanova.

- Frazione di Murelle – Cena di
Carnevale, organizzata dalla Pro Loco di
Villanova; ore 20.00 presso il teatro-tenda
di Murelle di Villanova di Camposampiero.

Mercoledì 10

Camposampiero – 15.00-17.00, Sala
Filarmonica. Incontro culturale AUSER.
Ci saranno ancora le pensioni? Presente
e futuro nel nostro sistema pensionisti-
co, con la partecipazione di un rappresen-
tante sindacale.

Domenica 14

Massanzago – ore 15.00, Carnevale 2010;
partenza per la sfilata delle maschere dal-
l’oratorio “Don Bosco”. 

Piombino Dese – ore 14.30, in piazza
A.Palladio. Carnevale 2010 a cura della Pro
Loco piombinese. 
Info: Biblioteca 049-9369420

S. Giustina in Colle 
- ore 14.00, Carnevale in piazza con frittel-

le e crostoli, animazione e truccabimbi, e
lotteria pro Scuola dell’Infanzia, a cura
della Pro Loco con la partecipazione
dell’Assessorato alla Cultura.
Info 3496666343. 

- ore 15.00, Fratte. Festa di Carnevale per
bambini e ragazzi, animazione e trucca-
bimbi, a cura della Parrocchia di Fratte con
la partecipazione dell’Assessorato alla
Cultura, tel. 049/5790267

Villanova di Camposampiero – ore 14.00
- 18.00, Carnevale in piazza, organizzato
dalla Pro Loco del Comune di Villanova di
Camposampiero; sfileranno carri, gruppi
mascherati; a tutti i presenti verranno offerti
crostoli, frittelle e bibite.

Campodarsego – Sede Associazione
Pensionati, via Bachelet, Festa di
Carnevale. Info Associazione Pensionati.
Tel. 339 6114256 (pomeriggio)

Giovedì 11

Massanzago – ore 20.30, Sede
Associazioni a Sandono. “L’epica avventu-
ra dei Cavalieri dell’Ordine di San
Giovanni”: gli ordini cavallereschi nella
difesa della cristianità.
Relatore: Fausto Veronese.

Venerdì 12

Camposampiero – 10.00, Sala
Filarmonica. In occasione del Giorno del
Ricordo, Graziella Fiorentin porterà la sua
testimonianza di profuga istriana. 

Camposampiero – 16.00, Sala
Filarmonica. Università del Tempo Libero.
Aldo Lucato: L’amore e le donne nei
romanzi di Fogazzaro.

San Giorgio delle Pertiche – ore 21,00,
Cinema Teatro Giardino. Stagione Teatrale
2009/2010 “Itinerari tra parole e musica:
Teatro Popolare di ricerca – Mio padre.
Omaggio teatrale all’opera di John Fante e
Philip Roth.
Intero € 12.00; Ridotto € 10.00.
Info: Biblioteca Comunale - S. Giorgio delle
Pertiche: Tel. 049/9370076.
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Ass. Viadelcampo: Tel. 349/7368623
teatroviadelcampo@gmail.com 
www.arteven.it

Martedì 9

Camposampiero – 16.00, Sala Filarmo-
nica. Università del Tempo Libero.
Dino Scantamburlo: Storia ed attualità
della Costituzione italiana.

Piombino Dese – ore 20.45, Centro diurno
anziani. Proiezione del film “Stella”.
Cineforum sul tema della famiglia, a cura
dell’Associazione famiglie Piombinesi.
Ingresso libero.
Info Biblioteca 049-9369420

Villa del Conte – ore 20.30, Aula informati-
ca dell’Istituto Comprensivo. “Corso di
informatica di base - secondo livello”.
Organizzato dall’Assessorato alla Cultura.
Info e iscrizioni (entro il 28 gennaio) presso
l’Ufficio Servizi Sociali e Culturali del
Comune di Villa del Conte nei seguenti gior-
ni e orari: martedì dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 16.30 alle 18.00, giovedì dalle 9.30
alle 13.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Martedì 2

Camposampiero – 16.00, Sala
Filarmonica. Università del Tempo Libero.
Dino Scantamburlo: Storia ed attualità
della Costituzione italiana.

Villa del Conte – palestra scuola media, e
Abbazia Pisani palestra comunale via
Risaie, Inizio 2° corso. Ginnastica per
anziani e inizio 2° corso Aerobica.
Info e iscrizioni presso l’Ufficio Servizi
Sociali e Culturali del Comune di Villa del
Conte nei seguenti giorni e orari: martedì
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle
18.00, giovedì dalle 9.30 alle 13.00 e il
sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Mercoledì 3

Camposampiero – 15.00-18.00, Sala
Filarmonica. Incontro culturale AUSER.
Giorno della Memoria: visione del film
“Train de vie - Un treno per vivere”, con
commento di A. Barchesi.

Campodarsego – ore 09.45 Teatro Aurora,
rassegna teatrale Sassolini “Acqua Alta”,
Compagnia Teatri Comunicanti. Info
Comune di Campodarsego. Tel. 049
9299902.

Venerdì 5

Camposampiero – 16.00, Sala
Filarmonica. Università del Tempo Libero.
Aldo Lucato: L’amore e le donne nei
romanzi di Fogazzaro.

Domenica 7

San Giorgio delle Pertiche – ore 14.30,
30° anniversario del Carnevale
Sangiorgese - 1980/2010. Sfilata di carri
allegorici per le vie del paese, lunapark e
bancarelle. 
Info: www.prolocosangiorgio.net -
3296254431

S. Giustina in Colle – ore 16.30, Concerto
per la vita del gruppo cameristico Vivaldi,
L. Ferrari, M. Valerio (violino), B. Beraldo
(violoncello), G. Valerio (chitarra), C. Fiscon
(cembalo), C. Squarise (voce recitante);
musiche di Vivaldi e Boccherini, a cura del
Cif e dell’Agimus. Info: 3336246679.

Trebaseleghe – ore 17.30, Palazzetto dello
Sport. Partita di pallavolo Silvolley
Trebaseleghe – Volley Segrate 1978 Mi,
(serie B1).

Campodarsego,
- Dalle ore 8.00, Piazza Europa e Via Roma

“L’Angolo del Passato”, esposizione
bancarelle e hobbistica. Info Comune di
Campodarsego. Tel 049 9299831.

- Ore 18.00 e 21.00, Teatro Aurora, proie-
zione film “Lo spazio bianco”. Info
Movimento per la Vita - CAV
Campodarsego.

Sabato 6

Piombino Dese – 10.00-11.00 per bambini
di 3/4/5 anni - 15.00-16.00 per bambini di 6
anni, in Biblioteca. Progetto “Nati per
Leggere Alta Padovana”, letture ad alta
voce per bambini da 6 mesi a 6 anni. Info:
049-9369420

S. Giustina in Colle – 10.00 e 15.00 per
bambini di 3/4/5 anni, in Biblioteca. Progetto
“Nati per Leggere Alta Padovana”, letture
ad alta voce, a cura del gruppo “lettori
volontari”. È gradita la prenotazione. Info:
049-9304440.

Campodarsego – Ore 21.00, Teatro Au-
rora, Concerto per la Vita. Info: Movimento
per la Vita – CAV Campodarsego 

Lunedì 15

Camposampiero – 20.45, Sala
Filarmonica. Corso Naturalistico “Lo
Stambecco e il Camoscio”, organizzato
dal Club Alpino Italiano in collaborazione
con Comune di Camposampiero e
Biblioteca.
Relatore: Davide Berton.
Info: lagolupus@libero.it 

www.caicamposampiero.it  
www.caicittadella.it 
www.caicastelfranco.it
www.caicsvfg.it.

Trebaseleghe – ore 21.30, presso stadio
“A. Scirea”. Diavoli Rossi vs Futsal
Cittadella (calcio C1).
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Domenica 21

Borgoricco – dalle 14.00 alle 18.30,
Piazzale comunale e Viale Europa di
Borgoricco. 12° Carnevale in Piazza, even-
to organizzato dalla Pro Loco. In caso di mal
tempo verrà recuperato domenica 28 feb-
braio.
Info: e-mail: proloco.borgoricco@email.it 
prolocoborgoricco.wikispaces.com

San Giorgio delle Pertiche – ore 16.00,
Sala Polivalente Cavino di San Giorgio delle
Pertiche.
Rassegna domenicale di teatro ragazzi.
La compagnia teatrale “Teatro Pirata” pre-
senta Cinderella Vampirella.
Biglietto unico: € 3.00.
Info: Biblioteca Comunale S. Giorgio delle
Pertiche: Tel. 049/9370076.
Assessorato alla Cultura: Tel. 049/9374700
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 
www.biblioape.pd.it 

Trebaseleghe – ore 18.00, Palazzetto dello
Sport. Partita di pallavolo Silvolley
Trebaseleghe - ACS Deledda V. Quartu
Ca, (serie B1)

Villa del Conte – ore 8.00, Piazza Vittoria.
“Sapori in piazza - Sagra di Santa
Giuliana”, mostra mercato, apertura fiera.
Alle ore 12.00 apertura bancone gastrono-
mico, alle ore 16.00 esibizione orchestra
Musica Popolare “El Canfin” e alle 20.30
Ballo liscio con l’orchestra “I Sabia”.
Organizzata dal Comitato Fiera di Villa del
Conte in collaborazione con la Pro loco e
l’Amministrazione comunale. 
Info: Tel e fax 049/9390044,
cell. 346/3061555, www.villadelcontefiere.it,
e-mail: info@villadelcontefiere.it 
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Camposampiero – 10.00, Biblioteca comu-
nale, villa Querini.  “Nati per Leggere Alta
Padovana”, letture ad alta voce. È gradita
la prenotazione.
Per info e prenotazioni: tel. 049/9300255,
e-mail  bibliotecacsp@libero.it.

Piombino Dese
- 10.00-11.00 per bambini di 3/4/5 anni -

15.00-16.00 per bambini di 6 anni,
Biblioteca. Progetto “Nati per Leggere
Alta Padovana”, che prevede delle letture
ad alta voce a bambini da 6 mesi a 6 anni.
Info: 049-9369420

- ore 20.45, Centro diurno anziani.
Proiezione del film  “La famiglia di
Savage”. Cineforum sul tema della fami-
glia, a cura dell’Associazione famiglie
Piombinesi.
Ingresso libero.
Info Biblioteca 049-9369420

S. Giustina in Colle – 10.00 e 15.00 per
bambini di 3/4/5 anni, in Biblioteca. Progetto
“Nati per Leggere Alta Padovana”, letture
ad alta voce, a cura del gruppo “lettori
volontari”. È gradita la prenotazione.
Info: 049-9304440.

Villa del Conte – ore 18.30, Piazza Vittoria.
“Sapori in piazza - Sagra di Santa
Giuliana”, mostra mercato, apertura ban-
cone gastronomico e alle 20.30 Ballo liscio
con l’orchestra “Stereo B Dance”.
Organizzata dal Comitato Fiera di Villa del
Conte in collaborazione con la Pro loco e

Giovedì 18

Massanzago – ore 20.30, Sede
Associazioni a Sandono. Incontro con
l’associazione “Compagnia d’arme dei
Cavalieri di San Giovanni” di Noale: presen-
tazione, dal vivo, di costumi, tradizioni, tec-
niche militari, aspetti sociali e politici del-
l’epoca medievale  - commento di Giuliano
Pompato.

Venerdì 19

Camposampiero – 16.00, Sala
Filarmonica. Università del Tempo Libero.
Aldo Lucato: L’amore e le donne nei
romanzi di Fogazzaro.

Villa del Conte – ore 18.30, Piazza Vittoria.
“Sapori in piazza - Sagra di Santa
Giuliana”, mostra mercato, apertura ban-
cone gastronomico e alle 20.30 Ballo liscio
con l’orchestra “Marco e i Niagara”.
Organizzata dal Comitato Fiera di Villa del
Conte in collaborazione con la Pro loco e
l’Amministrazione comunale. 
Info: Tel e fax 049/9390044,
cell. 346/3061555, www.villadelcontefiere.it,
e-mail: info@villadelcontefiere.it 

Villanova di Camposampiero –
Presentazione della mostra: “Marghera
fotografie”, organizzato dal gruppo
fotografico “Decumano VI” di Villanova di
Camposampiero, con il patrocinio del
comune di Villanova di Camposampiero;
sarà presente il fotografo Paolo Croci;
ingresso gratuito.

Camposampiero – 10.00, Biblioteca comu-
nale, villa Querini. “Nati per Leggere Alta
Padovana”, letture ad alta voce. È gradita
la prenotazione.
Per info e prenotazioni: tel. 049/9300255
e-mail: bibliotecacsp@libero.it.

Sabato 20

Martedì 16

Camposampiero – 16.00, Sala
Filarmonica. Università del Tempo Libero.
Dino Scantamburlo: Storia ed attualità
della Costituzione italiana.

Mercoledì 17

Camposampiero – 15.00-7.00, Sala
Filarmonica. Incontro culturale AUSER.
Ascolto e spiegazione dell’opera “Un
ballo in maschera” di G. Verdi, con P.
Baldin - Prima parte.

Villanova di Camposampiero – Serata di
presentazione della mostra: “Marghera
fotografie”, organizzato dal gruppo
fotografico “Decumano VI” di Villanova di
Camposampiero presso il centro culturale
Tomasoni a Mussolini, con il patrocinio del
comune di Villanova di Camposampiero;
sarà presente il fotografo Paolo Croci;
ingresso gratuito.

Piombino Dese
- 10.00-11.00 per bambini di 3/4/5 anni -

15.00-16.00 per bambini di 6 anni,
Biblioteca. Progetto “Nati per Leggere
Alta Padovana”, che prevede delle letture
ad alta voce a bambini da 6 mesi a 6 anni.
Info: 049-9369420

- ore 20.45, Centro diurno anziani.
Proiezione del film “La famiglia di
Savage”. Cineforum sul tema della fami-
glia, a cura dell’Associazione famiglie
Piombinesi.
Ingresso libero.
Info Biblioteca 049-9369420

S. Giustina in Colle – 10.00 e 15.00 per
bambini di 3/4/5 anni, in Biblioteca. Progetto
“Nati per Leggere Alta Padovana”, letture
ad alta voce, a cura del gruppo “lettori
volontari”. È gradita la prenotazione. Info:
049-9304440.

Villa del Conte – ore 18.30, Piazza Vittoria.
“Sapori in piazza - Sagra di Santa
Giuliana”, mostra mercato, apertura ban-
cone gastronomico e alle 20.30 Ballo liscio
con l’orchestra “Stereo B Dance”.
Organizzata dal Comitato Fiera di Villa del
Conte in collaborazione con la Pro loco e
l’Amministrazione comunale. 
Info: Tel e fax 049/9390044
cell. 346/3061555
www.villadelcontefiere.it
e-mail: info@villadelcontefiere.it 

l’Amministrazione comunale. 
Info: Tel e fax 049/9390044,
cell. 346/3061555
www.villadelcontefiere.it
e-mail: info@villadelcontefiere.it 

Lunedì 22

Camposampiero – 20.45, Sala
Filarmonica. Corso Naturalistico “I
Tetraonidi, la Coturnice e la Marmotta”,
organizzato dal Club Alpino Italiano in colla-
borazione con Comune di Camposampiero
e Biblioteca. Relatore: Davide Scarpa. Info:
lagolupus@libero.it -
www.caicamposampiero.it -
www.caicittadella.it - www.caicastelfranco.it
- www.caicsvfg.it.

Villanova di Camposampiero – ore 20.45,
presso il Centro “Giovanni Paolo II”.
CinemaLab - Film e dintorni - Rassegna
cinematografica promossa in collabo-
razione con l’Associazione Culturale
“Foveafilm” con il patrocinio e contributo del
Comune di Villanova di Camposampiero;
proiezione del film “Le vite degli altri” di
Florian Henckel.
Costo d’ingresso 1 euro.

Martedì 23

Camposampiero – 16.00, Sala
Filarmonica. Università del Tempo Libero.
Umberto Mazzucchi: Le malattie delle
piante.

Mercoledì 24

Camposampiero – 15.00-17.00, Sala
Filarmonica. Incontro culturale AUSER.
Ascolto e spiegazione dell’opera “Un
ballo in maschera” di G. Verdi, con P.
Baldin - Seconda parte.

26 o 27? Febbraio, Piombino Dese dalle
ore 20.45, Batimarzo passeggiata per le
vie del paese a cura  del Gruppo del Palù.
Info Biblioteca Tel. 049-9369420.
Campodarsego – Ore 09.45 Teatro Aurora,
rassegna teatrale Sassolini “Pippo e
Girasole”, Compagnia Ortoteatro. Info
Comune di Campodarsego tel. 049
9299902.

Venerdì 26

Camposampiero – 16.00, Sala
Filarmonica. Università del Tempo Libero.
Elda Forin Martellozzo: Il Giorgione a
Castelfranco (inquadramento storico e
ambientale).

San Giorgio delle Pertiche – ore 21.00,
Cinema Teatro Giardino.
Stagione Teatrale 2009/2010 “Itinerari tra
parole e musica”: Angela Finocchiaro –
Mai più soli.
Intero € 14.00; Ridotto € 12.00.
Info: Biblioteca Comunale - S. Giorgio delle
Pertiche: Tel. 049/9370076 
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Ass. Viadelcampo: Tel. 349/7368623

teatroviadelcampo@gmail.com 
www.arteven.it

S. Giustina in Colle – ritrovo presso il risto-
rante Fontanebianche, Batimarso, a cura
dell’Associazione Chiesetta di Fonta-
nebianche.
Info: 3382910101 o 3487056584.

Trebaseleghe – ore 21.30, stadio “A.
Scirea”. Diavoli Rossi vs Povegliano. (cal-
cio C1).

Villa del Conte – ore 18.30, Piazza Vittoria.
“Primavera Veneta”, manifestazione di
Cultura e Tradizioni Venete, apertura banco-
ne gastronomico e alle 20.30 Ballo liscio
con l’orchestra “California”. Organizzata
dal Comitato Fiera di Villa del Conte in col-
laborazione con la Pro loco e
l’Amministrazione comunale. 
Info: Tel e fax 049/9390044,

cell. 346/3061555,
www.villadelcontefiere.it,
e-mail: info@villadelcontefiere.it
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Sabato 27

Borgoricco – ore 15.00, piazza comunale
di Borgoricco. “Bati Marso”, a cura degli
Assessorati alla Cultura e allo Sport in col-
laborazione con la Pro loco di Borgoricco.
Bambini e bambine, ragazzi e ragazze sono
invitati a partecipare ad una grande gara di
...chi fa più rumore! Lo strumento più origi-
nale, più rumoroso, più ingegnoso e più
curioso sarà premiato da una giuria di
...esperti ed al termine della premiazione,
cioccolata calda per tutti.
Info: tel. 049/9337930,
e-mail: biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

Piombino Dese – ore 20.45, Centro diurno
anziani. Ttavola rotonda a conclusione del
cineforum, a cura dell’Associazione famiglie
Piombinesi. Ingresso libero. Info Biblioteca
049-9369420

Camposampiero – Tardo pomeriggio e
sera, “Batimarso”.

San Giorgio delle Pertiche - Arsego - ore
20,00 - Appuntamento in Piazza Minozzi
per salutare insieme l’arrivo della primave-
ra: “Batemo marso”, sfilata “rumorosa” per
le vie del paese seguita da cioccolate e vin
brulé. Info: 049/9370076
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Trebaseleghe
- ore 19.00, piazza Marconi e principali vie

di Trebaseleghe. “Bati Marso”, a cura del
Comitato Obiettivo Famiglia e del
Comune;

- ore 20.30, Auditorium Comunale.
Rappresentazione teatrale “El fantasma
del poro Piero“, a cura della compagnia
teatrale “Tuttinscena”.

Domenica 28

Piombino Dese – ore 13.30. Gita a
Padova, visita guidata alla mostra del
Caravaggio e alla cappella degli Scrovegni,
(info e prenotazioni c/o la Biblioteca
Comunale).

San Giorgio delle Pertiche – ore 18.00,
Appuntamento in Piazza Municipio per
salutare insieme l’arrivo della primavera:
“Batemo marso”, sfilata “rumorosa” per le
vie del paese seguita da cioccolate e vin
brulé. Info 049/9370076.  
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Villa del Conte – ore 8.00, Piazza Vittoria.
“Primavera Veneta”, manifestazione di
Cultura e Tradizioni Venete. Alle ore 9.00
esibizione MESTIERI ANTICHI, alle ore
12.00 apertura bancone gastronomico, alle
ore 20.00 “Bati Marso” a cura del gruppo
Alpini di Villa del conte, alle 20.30 Veglione
di Fine Anno Veneto con menù tradiziona-
le veneto e ballo liscio con l’orchestra “I
Sabia” e alle ore 24.00 Brindisi di Fine
Anno Veneto con el vin grinton.

Organizzata dal Comitato
Fiera di Villa del Conte in
collaborazione con la Pro
loco e l’Amministrazione
comunale. 
Info:
Tel e fax 049/9390044

cell. 346/3061555
www.villadelcontefiere.it

e-mail:
info@villadelcontefiere.it

Villa del Conte – ore 18.30, Piazza Vittoria.
“Primavera Veneta”, manifestazione di
Cultura e Tradizioni Venete, apertura banco-
ne gastronomico e alle 20.30 Ballo liscio
con l’orchestra “Eros Valbusa”.
Organizzata dal Comitato Fiera di Villa del
Conte in collaborazione con la Pro loco e
l’Amministrazione comunale.
Info: Tel e fax 049/9390044,

cell. 346/3061555
www.villadelcontefiere.it 
e-mail: info@villadelcontefiere.it

Villanova di Camposampiero
- nella mattinata, Lettura animata, organiz-

zata dall’associazione “Anche il Bambino
è un Cittadino” con il patrocinio e il contri-
buto del comune di Villanova di
Camposampiero; per i bambini da 0 ai 6
anni, ingresso gratuito.
Info e prenotazioni 049 9220166 dal mar-
tedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

- ore 19.30, ritrovo presso il patronato di
Villanova “Batimo Marso”, organizzato
dall’associazione “E tradision” con il
patrocinio e il contributo del Comune di
Villanova di Camposampiero; evento di
tradizione antica che racchiude in sé il va-
lore del lavoro contadino e della natura.

Villanova di Camposampiero – ore 15.00,
presso il Centro “Giovanni Paolo II”,
CinemaLab - Film e dintorni - Rassegna
cinematografica promossa in collabo-
razione con l’Associazione Culturale
“Foveafilm”, e con il patrocinio e contributo
del Comune di Villanova di Cam-
posampiero; proiezione del film “Goodbye
Lenin” di Wolfgang Becker.
Costo d’ingresso 1 euro.

Piombino Dese – ore 20.45, Villa Ca’
Marcello. Garofano Luciano (comandante
dei RIS di Parma) terrà un convegno in
occasione del quale presenterà il suo libro.
“Il processo imperfetto, Rizzoli 2009”.
Ingresso libero, aperto a tutta la cittadinan-
za.
Info: Biblioteca 049-9369420.
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