
L’Amministrazione comunale di
Villanova di Camposampiero
ospita la storia artistica dei pit-
tori della famiglia Morello, 
con l’obbiettivo di accompagna-
re e far crescere l’interesse arti-
stico  della cittadinanza  nel ter-
ritorio. Ricordando anche gli
artisti del gruppo  “Il picchio
rosso”, gli “Amici dell’Arte” e
Antonio Testa,  chiamato Gino
Moesin, da poco scomparso.
La mostra racconta la ricchezza
culturale, il legame familiare e
la capacità comunicativa dei
Morello: Vittorio, Ottorino,
Severino, Graziella,  Liliana,
Gianfranco e Alessandro. 
Le opere esposte di Vittorio
mostrano il genio riconosciuto e
apprezzato anche all’estero.
Anche i suoi fratelli, Ottorino e
Severino, hanno espresso
un’arte tracciata con freschezza
ed espressività mentre
Graziella, la figlia di Ottorino, fa
emergere con le sue opere tutta
la sensibilità femminile e, allo
stesso tempo, il dissidio tra
razionalità e passione.
Liliana, l'altra figlia di Ottorino,
si è dedicata invece al figurativo
intimista, soprattutto al ritratto;
Gianfranco, figlio di Severino, si
propone con una sua particola-
re capacità pittorica  mentre
suo figlio Alessandro esprime
la propria creatività con oggetti
d’arte.
La mostra è allestita dal 19 al
26 giugno 2010 nella Sala
Consiliare della sede
Municipale.  Il vernissage è pre-
visto per sabato 19 giugno alle
ore 18.00.
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Sabato 15 Maggio 2010, si è svolta una visita
da parte di un numeroso gruppo di persone
della terza età del comune di Vigonza,
accompagnate dall’Assessore ai Servizi
Sociali Cesare Paggiaro.
L’iniziativa, che si colloca nell’ambito di un più
ampio calendario di percorsi di visite culturali
organizzato dal Comune di Vigonza rivolto
agli anziani del territorio, ha coinvolto un nutri-
to gruppo di persone che son partite a piedi
da Vigonza e hanno percorso circa 4 km rag-

giungendo il territorio di Villanova di
Camposampiero.
Arrivati in Piazza Mariutto sono stati accolti
dall’Assessore ai Servizi Sociali Silvano
Gobbo e da un gruppo di volontari
dell’Associazione Club-Tre.
Dopo il brindisi di accoglienza è stata pro-
grammata la breve illustrazione della storia
del Comune di Villanova, tenuta dal Prof.
Luciano Biasiolo presso il nuovo Centro
Giovanni Paolo II.
Questo preambolo ha permesso la successi-
va visita guidata alla Villa Ruzzini, sede
comunale, e ai suoi affreschi della sala consi-
gliare.
Al termine della mattinata la tradizionale foto

di gruppo tra tutti i partecipanti e lo scambio
dello stemma comunale tra i due rappresen-
tanti delle vicine amministrazioni.

CULTURA

La famiglia Morello
sette artisti
a Villanova

Visita dei pensionati di Vigonza a Villanova

LAVORI PUBBLICIGrandi soddisfazioni per lo sport
di Villanova di Camposampiero:
dopo un campionato esaltante,
sempre in vetta alla classifica,
sono stati infatti promossi in
serie C i ragazzi dell’USD
Villanova! Promozione festeg-
giata in campo dopo le ultime
partite ma anche durante la festa

del 29 maggio nel teatro tenda di
Murelle cui parteciperà l’intera
società, gli atleti e gli sponsor. In
programma la cena con intratte-
nimento musicale. L'attività della
società, che mette in campo
squadre maschili e femminili che
militano in serie D, Seconda e
Terza Divisione, Under 20,
Under 14, Under 13 per non par-
lare del Minivolley, andrà comun-
que avanti fino a fine giugno e
per il mese di luglio è in cantiere
un camp estivo per ragazzi dai 6
ai 16 anni che si chiamerà
“Estate beach”. 
Festeggiano per i brillanti risulta-
ti anche gli atleti del ACD Virtus
Villanova: 120 calciatori che mili-
tano in diversi campionati con
buoni risultati, ma, soprattutto,
con gioia ed entusiasmo. Il 4 e 5
giugno prossimi si svolgerà,
infatti la seconda Festa del-
l’Associazione negli impianti
comunali di via Puotti. Previsti
due tornei (categorie Esordienti
e Pulcini) ai quali parteciperanno
le rappresentative del Padova
ed un ricco stand gastronomico.
“Bravi ai nostri ragazzi – afferma
Paolo Callegaro, assessore allo
sport – non solo per i risultati,
quanto anche per l’entusiasmo e
l’impegno che ci mettono negli
allenamenti e nelle partite.
Grazie anche alle società ed agli
allenatori, preparati ed appassio-
nati, che stanno facendo cresce-
re e appassionare allo sport i

nostri giovani, cercando di tra-
smettere i valori di lealtà sporti-
va, umiltà e rispetto dell’avversa-
rio”. Grande festa anche in occa-
sione dell’edizione 2010 di
Sportivando, che coinvolgerà
oltre 300 persone. Domenica 6
giugno per tutto il giorno, negli
impianti di via Puotti i piccoli atle-
ti si cimenteranno in una marcia
nei percorsi di 11 e 5 chilometri
organizzata dall’AVIS, in prove di
atletica leggera, in una gimcana
ciclistica, in tornei di pallavolo,
calcio e molto altro.
Un’attenzione allo sport per i gio-
vani e non solo, quella del-
l’Amministrazione comunale,
che si esplicita anche negli inter-
venti di manutenzione ordinaria
e straordinaria agli impianti spor-
tivi, come anche l’insonorizza-
zione della palestra della scuola
media e la tinteggiatura della
sala polifunzionale della scuola
elementare.
Approvato, infine, dal Consiglio
comunale il nuovo Regolamento
per l’utilizzo delle strutture spor-
tive, che mira ad un migliora-
mento della fruizione sia da un
punto di vista logistico che nella
pulizia. Un documento che mira
a responsabilizzare le società
fruitrici ed i singoli atleti, chiama-
ti a mantenere in ordine e puliti i
locali dopo l’utilizzo e a non
deteriorarne attrezzature e
ambienti.

Investimenti e lavori per 170
mila Euro, l’anticipo dell’apertu-
ra la mattina e un nuovo cartello
che disciplina i comportamenti
al suo interno: queste le novità
per il cimitero di Villanova. Su
richiesta dei cittadini è stata
anticipata dalle 7.30 alle 7.00
l’apertura mattutina. Orario che
resterà in vigore per tutti i 12
mesi dell’anno. Invariato l’orario
di chiusura: alle 20.00 fino al 31
ottobre.
Per quanto riguarda gli interven-
ti, verranno realizzati entro la fine
del 2010 96 nuovi loculi (130
mila Euro), nuovi camminamenti
e sistemati quelli già esistenti (40
mila Euro). Infine, è stato posi-
zionato un cartello che indica i
buoni comportamenti da tenere
nel cimitero, come previsto dal
Regolamento comunale.
Si ricorda tra l’altro che non è
possibile l’accesso in bicicletta, è
vietato l’accesso ai cani, è proibi-
to fumare e fare rumori o schia-
mazzi.

Con l'arrivo della bella sta-
gione aumentano le attività
all'aria aperta anche gli
amici più fedeli dell'uomo: i
cani che possono passeg-
giare con i loro proprietari in
tutte le strade e in tutti i par-
chi comunali purché venga-
no rispettate le norme previ-
ste dai regolamenti. In parti-
colare, l'obbligo del guinza-
glio e di pulire, con apposita
paletta e contenitore, even-
tuali deiezioni dell'animale.
Per garantire una migliore
informazione alla cittadinan-
za, ad ogni sfalcio d’erba
viene lasciato un avviso con
la data in cui è stato effet-
tuato l’intervento e la
segnalazione del successi-
vo in programma.

Passeggiate con il cane

Parchi puliti e sicuri

170 mila euro
per il cimitero
di Villanova

Ottimi risultati anche per i giovani sportivi

USD Villanova: stagione esaltante
e meritata promozione in serie C

Villa Ruzzini, meta culturale
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Codice della Strada: aspettando le nuove
modifiche all’esame del Parlamento
Se non ci saranno intoppi, il nuovo testo entrerà in vigore a fine agosto 
Non è assolutamente vero che le
nuove regole scritte a Roma per
il nuovo codice della strada
siano già in vigore. Non è neppu-
re vero che il codice sarà nuovo,
cioè riscritto, ma per il momento
è una revisione e adattamento di
quello che c’è attualmente. Ma
proviamo a fare ordine.

Le notizie apparse sulla stampa
e sulle varie televisioni di nuove
regole sulla circolazione stradale

sono riferite a modifiche che il
Senato della Repubblica Italiana
ha approvato, discutendo in aula
su un disegno di legge (ddl n°
1720) avanzate dalla Camera
dei Deputati e dalle varie
Commissioni. Il testo votato dal
Senato in data 5 maggio 2010
tornerà alla Camera che se non
apporterà ulteriori modifiche si
avrà il testo definitivo che , una
volta pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale diventerà effettivamente

legge. Se invece vi saranno ulte-
riori modifiche o approvazione di
emendamenti, il giro dovrà ripe-
tersi fino a che i due rami del
Parlamento non avranno votato
con esito positivo lo stesso testo
di legge.  Per il momento è solo
una proposta e come tale biso-
gna considerarla. In altre parole
oggi e probabilmente fino ad
agosto valgono le regole che tutti
conoscono. 

Se è vero che vi sono molte
novità e altrettanto vero che
esiste molta confusione, nel
senso che non essendo un
testo nuovo ma solo una innu-
merevole quantità di modifiche
ad un testo già scritto nel 1992,
è facile che si vada a modifica-
re un articolo senza cambiare
altri articoli ad esso collegati,
creando situazioni paradossali
o di difficile interpretazione o
applicazione. Per gli addetti  ai
lavori si auspica che il testo
definitivo trovi un equilibrio e
sia comprensibile a chi è tenuto
ad osservare le regole e chi è
chiamato a farle rispettare.

Questo è emerso dal “terzo
forum sulla sicurezza urbana e
stradale” tenutosi a Verona lo
scorso 11 maggio 2010, dove sia
la parte politica rappresentata
dal Sindaco di Verona Tosi che la
parte dell’Autorità Giudiziaria, il
Procuratore Capo di Verona
Mario Giulio Schinaia, avvocati,

rappresentati da
un autorevole
esperto del codi-
ce della strada
avv. Fabio
Piccioni, nonché

appartenenti alle forze dell’ordi-
ne, hanno auspicato che si fac-
cia chiarezza e che ogni catego-
ria sia messa nelle condizioni di
applicare le nuove norme per
ridurre gli incidenti stradali, vera
piaga della società italiana e
veneta in particolare. 

La Polizia Locale dell’Unione del
Camposampierese si stà orga-
nizzando per dare immediata-
mente le dovute informazioni ai
cittadini, magari con una nuova
edizione del “Punto Sicurezza”
dedicato a far conoscere le
nuove regole che il Parlamento
Italiano avrà deciso di adottare a
salvaguardia della sicurezza
stradale. 

Walter Marcato 
Comandante della Polizia Locale

dell’Unione Comuni del
Camposampierese
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Per una gestione articolata e diretta dei singoli agenti e delle pattuglie 

La Polizia locale si fa in tre
Un terzo turno per la sicurezza del Camposampierese
Sul fatto che l’ordine e la sicurezza
pubblica sia una prerogativa esclu-
siva dello Stato centrale che, tra-
mite i suoi corpi di polizia (polizia di
stato, guardia di finanza, carabi-
nieri) garantisce ai cittadini, non vi
è alcun dubbio, anche perché lo
sancisce la Costituzione Italiana. 
Però la costante  richiesta dei citta-
dini del Camposampierese, avan-
zata ai loro sindaci, di avere più
presenza delle forze dell’ordine sul
territorio per garantire una maggio-
re protezione, ha portato verso una
diversa articolazione dell’orario di
lavoro della polizia Locale del
distretto del Camposampierese,
orientando gli interventi verso una
maggiore copertura nell’arco della
giornata. 

Per questa finalità è stato istituito il
così detto “terzo turno”. La pre-
senza  garantita passa dalle 12 ore
giornaliere (7,30 – 19,30) a circa
20 il venerdi e il sabato (fino all’una
di notte).  Nelle ore notturne l’attivi-
tà principale è di controllo del terri-
torio nei punti particolarmente diffi-
cili, con azione di prevenzione agli
schiamazzi e disturbi che si verifi-
cano soprattutto nel periodo esti-
vo. Controllo dei pubblici esercizi e
dove si radunano persone, per il
controllo che le attività siano  con-
dotte nel rispetto delle regole.
L’azione notturna vedrà anche
interventi di controllo stradale la
dove viene segnalata una partico-
lare violazione delle norme , tali da
mettere in pericolo la sicurezza

delle persone. Altri servizi saranno
programmati durante l’orario not-
turno in collaborazione con le altre
forze di polizia per far fronte alle
esigenze legittime dei cittadini che
chiedono semplicemente che nel
loro comune, quartiere, strada si
rispettino la civile convivenza e le
regole che la determinano. 
La Polizia Locale dell’Unione del
Camposampierese, nonostante
alcune difficoltà di organizzazione
dovuta alla carenza del proprio
organico, fa come sempre la sua
parte con professionalità e dedi-
zione, nella speranza che le
norme permettano di rinforzare il
personale per dare ancora di più
al territorio dove si opera quotidia-
namente. 

Walter Marcato 
Comandante della Polizia Locale

dell’Unione Comuni del Camposampierese

SICUREZZA

Contributo della Provincia per i servizi notturni
A sostenere l’azione dei sindaci del
Camposampierese al contrasto alla cri-
minalità è scesa in campo anche la
Provincia di Padova, sempre sensibile
alle problematiche legate alla sicurez-
za dei cittadini. Lo ha fatto con un con-
tributo economico per sostenere le
spese del personale della Polizia
Locale non solo del
Camposampierese, ma anche dell’Alta
Padovana,  per effettuare i servizi not-
turni sul territorio. Il progetto, voluto
dalla Presidente Barbara Degani che,
tramite l’assessore alla Sicurezza
Enrico Pavanetto, si è concretizzato
con l’approvazione della Giunta dei
Sindaci dell’Unione del Camposam-
pierese e dell’Alta Padovana.
L’azione,  iniziata ad aprile e che andrà
fino a fine luglio, con finalità di control-
lo del territorio e prevenzione atti di

microcriminalità e di degrado, è messa
in campo dalla Polizia Locale organiz-
zando interventi mirati secondo un
piano di controllo dei punti sensibili,
redatto da anni e costantemente
aggiornato con le segnalazione sia
degli amministratori  e soprattutto dai
cittadini. Segnalazione che arricchisco-
no le conoscenze della centrale opera-
tiva e permettono una razionale e stra-
tegica gestione della presenza del ter-

ritorio, cercando di dare risposte con-
crete alle esigenze. 
Il progetto di finanziamento di 12.720
euro permette di  aumentare i servizi di
circa 1.154 ore che saranno effettuate
durante i 4 mesi estivi. È il primo finan-
ziamento che arriva e che verrà gestito
dal Distretto Regionale di Polizia
Locale creato dalla Regione Veneto a
seguito della zonizzazione delle varie
polizia locali del Veneto.
L’accordo tra diversi livelli di governo
del territorio può portare solo benefici
al territorio stesso, che attraverso nuovi
e innovativi servizi si arricchisce di con-
senso dei cittadini che fa aumentare la
fiducia nelle istituzioni e nelle forze del-
l’ordine, vedendo gli sforzi che ogni
attore pubblico mette in campo con un
unico condiviso obiettivo: la sicurezza
dei cittadini. 

Programma
Tutti i MERCOLEDI

SERATA LATINA

(corsi di latino americano)

Tutti i VENERDI

ANIMAZIONE E BALLO

Tutti i SABATO

APERITIVO con DJ
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Il tempo è  una variabile significati-
va nel processo di apprendimento
per il successo formativo.
Per il Ministero è uno dei fattori che
alimentano i  costi dell’istruzione, in
quanto all’estensione o diminuzione
del tempo scuola, corrisponde un
aumento o una diminuzione della
necessità di personale docente e
Ata. E’ inoltre  in stretto rapporto
con la rispondenza ai bisogni socia-
li manifestati dalle famiglie di garan-
tire tempi scuola più ampi per sop-
perire al problema della custodia
dei figli per i genitori che lavorano
entrambi e con diversi progetti cul-
turali di scuola o l’esigenza di tempi
ridotti a scuola per poter gestire in
tutta autonomia il tempo, soprattutto
pomeridiano del proprio figlio/a.
Per i docenti a volte il tempo scuola
diventa il contenitore da riempire
per sviluppare il programma, altre il
fattore che permette tempi distesi di
insegnamento /apprendimento  per
tutti. Per gli studenti può essere il
tempo della noia e della costrizione
o il tempo della curiosità, dello stare

insieme, dell’imparare, dipende dal
rapporto che hanno con la scuola,
ma anche da cosa la scuola propo-
ne.   
La scuola italiana ha gradualmente
ampliato i tempi scuola fino al 2000,
per giungere ad  una tendenziale
riduzione fino alla Legge Gelmini
che prevede un tempo scuola da 24
a 27 ore per la primaria e di 30 per
la secondaria di primo grado, fatti
salvi i tempi pieni e prolungati. 
Vi è ora una possibilità virtuale per
le famiglie di scegliere il tempo
scuola, in base alle proprie necessi-
tà lavorative, ai bisogni educativi dei
figli, al tipo di proposta fatta dalla
scuola, perché tale scelta diventa
reale se vi è disponibilità di organi-
co, di strutture adeguate da parte
delle scuole, disponibilità delle
amministrazioni locali a garantire
trasporti e mensa, un numero ade-
guato di richieste per costituire
almeno una classe di un certo
modello di tempo scuola.
L’assioma più tempo scuola uguale
maggiore qualità degli apprendi-

menti, purtroppo non ha corrispon-
denza; come pure lo stesso tempo
scuola non porta ad uguali risultati.
Ciò che fa la differenza è la qualità
del tempo scuola che è data dai
tempi distesi di insegnamento e
apprendimento, dalla qualità della
didattica (selezione dei contenuti ed
abilità essenziali, alternanza dei
modelli d’insegnamento con lezione
frontale, di gruppo, di piccolo grup-
po, articolazione del tempo scuola
in mattina e  pomeriggio e non la
concentrazione di 5 ore al mattino
con 15 minuti di pausa...), dalla pos-
sibilità di lavorare per parte dell’ora-
rio con gruppi entro i 15 e non con
classi a 25-28 alunni, per lavorare
per gruppi  per recuperare gli
apprendimenti, svilupparli, svolgere
attività di laboratorio. Tutto ciò non è
più possibile però per  la mancanza
di risorse finanziarie, di organico
per garantire, ad esempio ore
aggiuntive d’insegnamento per
recupero, potenziamento, attività
extrascolastiche, visto che le com-
presenze stanno scomparendo

dalla scuola primaria, non esistono
più fino alla secondaria di 1° grado.
In  classi fortemente diversificate al
loro interno e numerose  per garan-
tire sia i ragazzi in difficoltà sia le
eccellenze, per fare attività di labo-
ratorio, si  richiede la presenza di
più personale  docente per articola-
re la classe in gruppi di lavoro che
tengano presenti le diverse esigen-
ze.
Nell’articolazione dell’orario delle
lezioni entra in gioco anche il
Comune con cui si deve concordare
il servizio di trasporto scolastico, il
servizio di accoglienza anticipata o
posticipata degli alunni per problemi
legati all’orario di lavoro dei genito-
ri, il servizio mensa, la predisposi-
zione di locali adatti per tempi scuo-
la lunghi (mensa, laboratori...): non
può essere solo il contrattare l’ora-
rio che permette il maggior rispar-
mio, ma è discutere anche un pro-
getto didattico che consideri le
richieste delle famiglie e le esigenze
degli alunni.
La richiesta di molte famiglie di ser-

vizi educativi e ricreativi nei pome-
riggi per lo svolgimento dei compiti
e per l’assistenza durante l’attività
lavorativa dei genitori deve interro-
gare non solo la scuola, ma anche
l’Amministrazione locale nel propor-
re dei servizi alternativi che riguar-
dano più la sfera sociale – ricreativa
che prettamente didattica.
Finora se ne è fatto carico l’Ammi-
nistrazione scolastica in gran parte
con tempi lunghi e tempi pieni o
prolungati, ora ciò non è più possi-
bile.
Concludendo, credo che rispetto al
tempo scuola e alla sua organizza-
zione dobbiamo riflettere e puntare
ad una sua riorganizzazione
sostanziale, ponendoci alcune
domande: quale articolazione dei
tempi e delle risorse sono più ade-
guate per raggiungere gli obiettivi
delle indicazioni nazionali e del cur-
ricolo delle nostre scuole, per for-
mare i  cittadini del XXI secolo? 

Mariella Pesce
Dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Piombino Dese     

Scuola
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Qualità del tempo scuola per garantire
possibilità    di apprendimento a tutti 
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Se davvero l'esempio trascina, non
resta che sperare nella distrazione dei
nostri figli. Perchè sarà anche vero che
la cronaca non aiuta, ma il bilancio di
una generazione sfiorata dalla povertà,
ubriacata dalle ideologie, adagiata nel
benessere e ora impantanata nella crisi,
rischia di scippare alle giovani genera-
zioni l'eredità più preziosa: la speranza
nel futuro.
Don Leopoldo Voltan, parroco di
Campodarsego, dalla sua non ha solo
l'anagrafe ma un'intensa esperienza
pastorale che l'ha mantenuto a stretto
contatto con i giovani, ed in particolare
con i gruppi scouts.

E' così, don Leopoldo? Rischiamo
davvero di consegnare ai giovani un
futuro vuoto e grigio?
Di certo i giovani respirano un'aria di
precarietà a tutti i livelli, non intravedo-
no orizzonti che permettano progetti di
vita solidi e concreti. E’ forse la prima
generazione della storia che non vede
aperto il suo domani e lo vede invece
minaccioso. Non è una prospettiva faci-
le da affrontare.

Cosa si può fare?
Il nostro compito educativo è di rimoti-
varli, di metterli in condizione di guarda-
re con più speranza al futuro. Attrezzarli
al futuro, mostrando loro che in questo
“presente” riescono, ce la fanno, hanno
forza e creatività.  

Quando dice “noi” pensa alle fami-
glie?
Naturalmente. Le nostre famiglie hanno
il grande merito di aver mantenuto alcu-
ni capisaldi. Ma penso anche alle par-
rocchie, le istituzioni.

Qui come siamo messi?
Eviterei generalizzazioni, ma credo che
nel nostro territorio la famiglia, la chie-
sa, le amministrazioni locali rimangono
strumenti credibili ed efficaci, in grado di

svolgere un ruolo importante.

Il suo osservatorio diretto è la par-
rocchia. Patronati e i gruppi giovani-
li mantengono la loro validità ed effi-
cacia?
Sì, abbiamo delle realtà belle, ricche di
fermenti, con forti dimensioni caritative
verso i poveri, gli anziani... Anche se...

Anche se...
Sullo sfondo rimane il rischio che questi
slanci caritatevoli nascano da un biso-

gno di realizzazione individuale, man-
chino di un aggancio con la realtà, non
siano contestualizzati da una voglia di
cambiare le cose.

Come lo spiega?
La diagnosi rimane la stessa: la fatica di
guardare oltre all'oggi e dalla difficoltà
di immaginare il domani.

Pessimista?
No. I giovani possiedono enormi ric-
chezze e potenzialità. Anche queste
nuove generazioni sapranno sorpren-
derci. Dobbiamo lavorare di più sulla
forma comunitaria del vivere, capace di
superare l'individualismo e la solitudine.
Dobbiamo mettere al centro la vita
com'è, farli uscire da una dimensione
virtuale.

Non sarà facile.
Ma non impossibile, se sapremo condi-
videre la loro esperienza, imparando a
stare insieme a loro, alla pari, senza far
pesare ruoli e gerarchie.

Magari oltre i confini parrocchiali, in
una sorta di Unione delle parroc-
chie...
Questo è il tempo di lavorare insieme.
Certo, si tratta di processi lenti e diffici-
li, che implicano una maturazione
anche culturale, dove il camminare
insieme corre parallelo al rispetto del-
l'identità delle singole parrocchie.

Incontri
Parla il parroco di Campodarsego: una vita pastorale spesa a contato con gli scouts del padovano

“Dobbiamo lavorare di più sulla forma comunitaria del vivere, capace di superare l’individualismo e la solitudine” 
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Don Leopoldo: “I giovani respirano un’aria di precarietà,  
non intravvedono orizzonti che permettano progetti di vita
E’ una generazione che non riesce ad immaginare il futuro”

di Francesco Cassandro
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Certo, ci vuole un'intuizione, un'idea, una
provocazione. Ma poi serve coraggio,
determinazione, costanza. Crederci,
insomma. E non mollare. La storia di
Open Kristallux, società internazionale di
arredobagno con sede a Rustega di
Camposampiero, è intrisa di questi ingre-
dienti. Nasce nel 1966, terzista per una
fabbrica di lampadari del camposampiere-
se. Tre anni dopo la crisi del settore la
porta sull'orlo della chiusura. I proprietari
puntano su un giovane studenti di Agraria,
che si mantiene gli studi come capo
acquisto di un'azienda padovana. “Sei
bravo e motivato, vieni a dirigere la
Kristallux”, è la loro proposta. 
Mario Cortella non dimenticherà più quel
suo primo viaggio da Padova a Rustega,
in un'imbronciata giornata d'autunno del
1969. “Arrivato qui – racconta – non ho
trovato nulla, se non la sensazione che
l'azienda era al capolinea”. A meno che...
Cortella si guarda attorno, annusa il mer-
cato e capisce che è inutile insistere nel
settore dell'illuminazione, stretto da una
concorrenza spietata. E così si smarca, e

punta sull'arredo bagno, convinto che il
boom economico avrebbe dato fiato e
spinta a un segmento commerciale che
poteva segnare un nuovo status simbol. 
L'intuizione è giusta, e quando si aggiun-
ge l'idea di puntare sul colore, il successo
è clamoroso.
Alla Fiera di Milano, Open Kristallux arriva
con un prodotto che spiazza la concorren-
za nazionale ed estera: uno stand colora-
tissimo, con bagni rossi, verdi, azzurri...
Un espositore romano se ne innamora
così tanto da arredare la sua vetrina in
Piazza di Spagna.
L'idea commerciale viene sintetizzata in
un'immagine che va oltre la pubblicità,
che anticipa un messaggio multietnico: tre
bambini di colore diverso che giocano in
un bagno.
Il successo del “colore che diventa inno-
vazione” porta l'azienda ad ampliarsi,
ristrutturasi, a conquistare respiro interna-
zionale. E a diventare una specie di incu-
batore, un classico esempio del made in
Nordest: l'operaio che si mette in proprio,
che si specializza in singole componenti,

e che diventa
fornitore privile-
giato della sua
ex azienda.
Una sorta
di proces-
so virtuo-
so, fatto
di qualità
e di rigo-
re, che
M a r i o
C o r t e l l a
giustamente
esibisce come
un esempio con-
creto di un territorio
che vuole fare aggrega-
zione, rete, sistema. 
Una qualità che la società di Cortella ali-
menta con prodotti nuovi ed innovativi,
dove funzionalità e design si intrecciano
in un'unica soluzione. Un'originalità rico-
nosciuta e premiata. Tra i tanti premi, l'ul-
timo riguarda uno stendibiancheria a
scomparsa totale che la Dpha,

l'Associazione degli architetti degli Stati
Uniti, ha premiato come l'oggetto più inno-
vativo dell'anno. 
Un cammino che ha portato Open
Kristallux a dotarsi di una moderna sede
operativa estesa su circa 10mila metri
quadri, dei quali 4mila coperti, a servizio
oltre 2mila clienti sparsi in 48 Paesi. 
L’avventura continua.

Francesco Cassandro
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La rete degli Innovatori
L’avventura imprenditoriale dell’azienda di Rustega guidata da Mario Cortella

Fantasia, design e funzionalità
Con un bagno di colori
Open Kristallux conquista il mondo
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Mario Cortella
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Banca e Territorio

il CAMPOSAMPIERESE Giugno 2010  

Lo scorso 8 maggio l’As-
semblea dei Soci di Banca
Padovana ha confermato,
con quasi il 70% dei voti,
Leopoldo Costa alla guida
della Banca per il prossimo
triennio. L’assemblea ha
inoltre approvato il Bilancio
di Esercizio 2009 in cui     -
 pesano gli effetti della
grave crisi che ha messo a
dura prova il territorio del-
l’alta padovana. Una crisi
che ha colpito le imprese e
le famiglie che hanno
dovuto fare i conti con la
cassa integrazione o addi-
rittura la disoccupazione.
“E una Banca locale come
la nostra – ha commentato
il Presidente Leopoldo
Costa – non può che
rispecchiare e rappresen-
tare le difficoltà del mo-
mento contingente. In que-
sto senso vanno le iniziati-
ve prese dalla Banca per
dare risposte immediate e
concrete, ovvero le con-
venzioni con i vari attori
economici e sociali a favo-
re di imprese e famiglie.
Oltre a questo, le risorse
che prudentemente abbia-
mo accantonato negli eser-
cizi precedenti hanno per-
messo di mantenere il
sostegno al territorio, al
mondo dellʼassociazioni-

smo e del volontariato: nel
2009 abbiamo risposto a
circa 1600 richieste e man-
tenuto lʼattività di Sodali-
tas, la società di mutuo
soccorso creata dalla
Banca che a fine 2009
registra 13 mila assistiti.
Abbiamo scelto di ridurre al
minimo i margini operativi,
di rinunciare ad utili di
esercizio, per pesare il
meno possibile sulle azien-
de e favorire il loro svilup-
po. Banca Padovana è
solida e il patrimonio accu-
mulato in tanti anni di risul-
tati positivi serve proprio

per far fronte a questo
momento di transitoria diffi-
coltà.”

La maggioranza dei soci
ha riconosciuto il lavoro
svolto in questi anni, effet-
tuando una scelta di conti-
nuità. La continuità per il
neo eletto Consiglio di
Amministrazione significa
mettere a disposizione
esperienza, professionalità
e risorse per sostenere, in
questo momento di grave
difficoltà economica, la
famiglia, gli artigiani, gli
agricoltori, le imprese, la

crescita del territorio. La
continuità vuol dire colla-
borare e sviluppare rappor-
ti con tutte le istituzioni
locali, civili e religiose e
con le associazioni.
Mantenere l’attenzione per
il mondo degli anziani, col-
laborando con le Istituzioni
in favore di centri diurni e
realizzando speciali con-
venzioni per i soci. Il lavoro
del prossimo triennio sarà
orientato a favorire la cre-
scita e la coesione della
base sociale e favorire la
partecipazione dei Soci,
che vanno verso gli ottomi-

la, attraverso la creazione
di Comitati Locali. Nuove
opportunità ai Soci saran-
no date attraverso l’ulterio-
re sviluppo di Sodalitas.
Inoltre particolare attenzio-
ne sarà data ai soci giova-
ni e ai collaboratori della
Banca. Centralità della
persona, attenzione ai più
deboli, mutualità e locali-
smo sono le linee guida
che da 114 anni caratteriz-
zano l’attività della Banca,
un’eredità di valori da con-
segnare  alle generazioni
future.

La Banca è stata la prima a muoversi
contro la crisi. Lo ha fatto sottoscriven-
do convenzioni, che poi sono state il
punto di riferimento per numerosi altri
interventi e accordi a sostegno del-
l’economia locale. I soggetti d’Intesa
programmatica d’area (Ipa) del
Camposampierese, la Confederazione
nazionale dell’artigianato (Cna) Il
Gruppo imprenditori della zona indu-
striale di Padova (Gizip) sono alcuni
tra i soggetti che nel 2009 e in questo
inizio 2010 hanno beneficiato delle
convenzioni stipulate con Banca
Padovana. Va inoltre ricordato lo stan-
ziamento di un plafond di 30 milio-
ni di euro destinato alle imprese,
per finanziare nuovi investimenti a
condizioni agevolate: un nuovo
investimento, innovativo, può
essere per un’impresa una rispo-
sta alla crisi economica. Accanto
agli interventi a favore delle impre-
se, quelli per l’agricoltura. Banca
Padovana ha messo a disposizio-
ne un altro plafond, di 15 milioni di
euro, per agevolare gli investimen-
ti in attrezzature ed energie rinno-
vabili delle aziende agricole.Tra le
altre iniziative mirate a sostenere
le aziende in questo contesto di
crisi, vanno ricordati gli accordi con
le Camere di Commercio di
Padova e di Treviso, tramite la
Federazione Veneta delle banche
di credito cooperativo, per soste-
nere con il credito le imprese socie

bcc e quello con Apifidi Veneto, sem-
pre tramite la Federazione Veneta, a
favore delle PMI.
«Nel 2009 – spiega il Presidente
Leopoldo Costa – circa 500 imprese
sono andate in sofferenza. Avevano
consumato tutte le risorse per resiste-
re. Sono aziende che hanno 10-15
anni di vita e che hanno fatto grande il
nostro territorio, dando benessere e
occupazione». La convenzione con
l’IPA riguarda la sospensione delle rate
dei mutui per le famiglie, le imprese e
per i lavoratori autonomi. Con CNA di
Padova, invece, la convenzione offerta

prevede spese agevolate nella
gestione dei conti correnti e
una proposta di finanziamenti
e di plafond destinati a soste-
nere l’attività corrente e i piani
di sviluppo che l’imprenditore ha piani-
ficato per il futuro della sua azienda.
Una delle ultime convenzioni stipulate
dal credito cooperativo è quella dello
scorso febbraio con Gizip. Questa pre-
vede condizioni agevolate per finan-
ziamenti e servizi bancari per le azien-
de, i loro familiari e personale. 
Banca Padovana ha voluto fare qual-
che cosa di concreto e significativo

L’8 maggio scorso l’assemblea dei soci ha approvato il Bilancio d’esercizio ed eletti i nuovi organi sociali

Banca Padovana

Organi Sociali
eletti il giorno
8 maggio 2010

Consiglio
di Amministrazione 
Costa Leopoldo Presidente 
Valente Alessandro Vice Presidente Vicario
Saccon Silvio Vice Presidente
Agostini Graziano Consigliere
Baldassa Walter Luigi Consigliere
Bonaldo Luigino Consigliere
Farina Busetto Roberto Consigliere
Guiotto Giovanni Consigliere
Pieretto Graziano Consigliere
Pieretto Oscar Consigliere
Pedrina Ambrogio Guido Consigliere

Collegio Sindacale
Ballardini Roberto Presidente
Mazzon Morena Sindaco effettivo
Sarragioto Gianni Sindaco effettivo
Basso Alida Sindaco supplente
Salata Simone Sindaco supplente

Collegio dei Probiviri
Fior Gino Presidente 
Marangoni Mariano Proboviro effettivo
Pattaro Arduino Proboviro effettivo
Ciabattoni Marco Proboviro supplente
Zulian Adriano Proboviro supplente

Continuità e rinnovamento per la Banca Padovana
Il presidente Leopoldo Costa: “Diamo risposte immediate e concrete a favore delle imprese e delle famiglie”

Risposte concrete alle difficoltà di famiglie e impreseALLʼALTA FORUM

IL 19 GIUGNO
ASSEMBLEA
SODALITAS
E SOCIAL DAY

Si terrà sabato 19
giugno, a
Campodarsego pres-
so lʼAlta Forum,
lʼAssemblea dei Soci
di Sodalitas, la socie-
tà di mutuo soccorso
di Banca Padovana.
Gli oltre 5 mila soci
saranno chiamati alla
discussione e appro-
vazione del Bilancio
di Esercizio. 
LʼAssemblea si inse-
risce allʼinterno del
primo Social Day
organizzato dalla
Banca. Si terrà infatti
sempre in mattinata
la presentazione del
Bilancio Sociale della
Banca con alcune
testimonianze di
associazioni che
operano nel territo-
rio. Alla fine la conse-
gna del Premio alla
Cultura a 187 ragazzi
diplomati e laureati.

Le convenzioni di Banca Padovana

 
Energia per 
far crescere 
i vostri 
progetti

Banca Padovana Credito Cooperativo

Dialoghiamo quotidianamente 

con i nostri Clienti, proponendo 

un’offerta chiara e personalizzata 

perché la Persona viene prima 

del prodotto ed ogni Cliente è 

Unico.

Scopri i nostri prodotti e servizi 

per le Famiglie e i Privati visitando 

il sito 

www.bancapadovana.it

Da sinistra: Matteo Massarotto e
Sergio Gelain (CNA), Silvia Fattore
(IPA Camposampierese)
Leopoldo Costa (Banca Padovana)
e Roberto Rovoletto (Gizip).

anche per le persone che si trovano
in particolari situazioni di bisogno
attraverso il microcredito. Un’attività
che nasce all’insegna di una positiva
collaborazione con le parrocchie del
territorio e con le Diocesi di Vicenza,
Treviso e Padova. Su segnalazione
delle commissioni Caritas, la Banca
eroga un finanziamento a persone
che vivono situazioni di difficoltà
finanziarie transitorie. Si tratta di
somme modeste: al massimo 3 mila
euro. Una cifra, appunto, che serve
per affrontare un’emergenza, un
imprevisto, una difficoltà che si
aggiunge alle altre che quotidiana-
mente si devono già affrontare. La
somma viene poi restituita in un
periodo che va dai tre ai cinque anni. 
Le Convenzioni stipulate da Banca
Padovana negli ultimi mesi sono ulte-
riori tasselli di un grande puzzle crea-
to per il territorio, una nuova strada
che Banca Padovana apre per arriva-
re a tutti.

imp.CSPgiugno10_Layout 1  27/05/10  12.15  Pagina 23



Protezione Civile
24 Giugno 2010  il CAMPOSAMPIERESE

Trebaseleghe. Così nasce e cresce
un forte gruppo di volontari
Obiettivi: una sempre maggiore professionalità e la fiducia dei cittadini
Nel settembre del 2003 l’amministrazio-
ne comunale decise la costituzione di un
Gruppo Comunale di Volontari di
Protezione Civile dando il via a una rac-
colta di adesioni per quei cittadini che,
volontariamente e in maniera assoluta-
mente gratuita, si volevano rendere
disponibili per operare in attività di
Protezione Civile ovvero attività di previ-
sione, prevenzione e soccorso al fine di
tutelare l’integrità dell’uomo e dell’am-
biente dal pericolo di danni derivanti da
calamità naturali, da catastrofi o da altri
eventi calamitosi. Molti volontari aderiro-
no spontaneamente, dopo averne senti-
to parlare da persone amiche o inserite
nella struttura comunale (impiegati, tec-
nici ed amministratori), cosa che diede
ampio risalto all’iniziativa. 
A Trebaseleghe il primo gruppo di volon-
tari era composto da una decina di per-
sone, privo di formazione specialistica
ma animato dal grande entusiasmo deri-
vante dal mettere a disposizione degli
altri il proprio tempo e le proprie cono-
scenze professionali.
In accordo con la Provincia di Padova, il
Comune diede avvio ai primi corsi di
istruzione: il primo fu basato su nozioni
di primo soccorso con lezioni tenute dai
locali Volontari della Croce Rossa
Italiana coordinati dal compianto Dott.
Filippo Melita, che ricordiamo con piace-
re poiché oltre a svolgere con dedizione
e professionalità il suo lavoro è stato
anche un grande amico di tutti i
Volontari; egli è riuscito a trasmettere ai
futuri volontari di Protezione Civile oltre
che nozioni di tipo prettamente tecnico-
sanitario, anche i concetti fondamentali
di pericolo ed emergenza, di protezione,
prevenzione e soccorso, tipici di questa
nuova forma di volontariato attivo. Lo
ricordo perché è stato lui la persona che
per prima ha spinto i volontari a frequen-
tare quei corsi tenutasi nella Villa
Baglioni a Massanzago nella primavera
del 2003, che successivamente hanno
dato luogo alla costituzione dei gruppi di

P r o t e z i o n e
Civile di
Massanzago e
Trebaseleghe
… “grazie
a n c o r a
Filippo”.
Accanto al pro-
cesso di for-
mazione si
rese poi
n e c e s s a r i o
provvedere a
r e a l i z z a r e
anche una
struttura di tipo
amministrativo
che seguisse
la distribuzione
di equipaggia-
menti e divise
adeguate alle
attività (i D.P.I.,
dispotivi di pro-
tezione indivi-
duale), nonché
le pratiche
amministrati-
ve.
Un risultato
importante è
stato quello di
aver generato
specifici processi organizzativi finalizzati
alla gestione del gruppo, come ad esem-
pio la creazione di adeguata normativa,
specifica modulistica, inventari e registri,
procedure operative, corsi di formazio-
ne, procedure di gestione degli acquisti,
gestione dei volontari durante le eserci-
tazioni e le emergenze, gestione dei
mezzi e del magazzino; ma è stato
soprattutto raggiunto l’obiettivo di avvia-
re  dei contatti con le altre realtà di
volontariato di Protezione Civile presen-
ti nel territorio.
Fu così che dopo quasi due anni di lavo-
ro per la formazione tecnica dei volonta-
ri del gruppo Comunale per attività di

Protezione Civile, oltre che a darsi
un’adeguata struttura, in data
22/06/2005 l’Amministrazione
Comunale formalizzava con delibera
n°28 approvando il “Regolamento
Comunale in materia di Protezione
Civile”.
Con l’iscrizione all’Albo Regionale nel
2007, con successiva approvazione del
piano Comunale per il superamento
delle emergenze, e all’Albo Nazionale
nel 2008, l’attività dei volontari del grup-
po di Trebaseleghe è stata estesa in
tutto il territorio Nazionale.  
Di recente, considerato che il gruppo era
composto da una componente in mag-
gioranza maschile, abbiamo anche
curato l’inserimento di una componente
femminile la quale darà sicuramente dei
risultati positivi riguardo alle specificità e
alle qualità che solo le donne possono
portare all’interno di un gruppo di volon-
tari di Protezione Civile.
Dal punto di vista professionale i compo-
nenti del gruppo di volontari, sono impie-
gati nella quotidianità in diverse occupa-
zioni: ci sono lavoratori autonomi, arti-
giani, impiegati in settori dell’industria e
nel pubblico impiego. Da tutto ciò deriva
una specifica peculiarità di questo grup-
po, ovvero il mettere insieme sul campo
diverse esperienze personali; solo così
facendo si riescono a superare con pro-
fessionalità le diverse problematiche
che il gruppo deve affrontare negli inter-
venti di Protezione Civile.   
Attualmente il gruppo si riunisce in una
sala presso il magazzino comunale, del
quale l’Amministrazione ha messo a
disposizione anche altri locali da adibire
per  il ricovero dei mezzi e attrezzature
del gruppo di volontari di Protezione
Civile.
Oggi il gruppo di Trebaseleghe è così
composto da 1 Coordinatore, 1 Vice
Coordinatore, 1 Segretario, 4 capisqua-
dra e 12 volontari
Nel corso del tempo si è mirato a creare
alcune specializzazioni di base in rela-

zione ai diversi tipi di emergenza: spe-
cialisti nell’uso delle motopompe per le
emergenze idriche; specialisti nell’uso
delle motoseghe per le emergenze mal-
tempo; specialisti nella gestione di
campi base oltre che montaggio e smon-
taggio tende; inoltre ci sono volontari
responsabili dei mezzi, volontari magaz-
zinieri, volontari tesorieri. Tutto ciò dimo-
stra una forte volontà di crescere e di
aumentare la propria professionalità
negli interventi, valutando le situazioni, i
rischi e le soluzioni da approntare, ma
soprattutto rileva l’evoluzione che il
volontariato di Protezione Civile ha
avuto nell’ambito delle relazioni con enti
preposti diversi da quelli dedicati, ma
soprattutto le relazioni che si sono crea-
te nei confronti della popolazione.
Il traguardo finale che il gruppo si propo-
ne è quello di garantire una sempre
maggior professionalità negli interventi,
generando a sua volta un clima di fidu-
cia nei confronti dei cittadini.

Valter Bertan
Il Coordinatore del Distretto di Protezione

Civile del Camposampierese

Il coordinatore
dellʼUnità Locale di
Trebaseleghe nonché
del Distretto di
Protezione Civile del
Camposampierese
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Protezione Civile
Maltempo. Particolarmente colpiti i Comuni di Borgoricco e Villanova di Camposampiero 

Stato di calamità in due Comuni
Più collaborazione con Consorzio di Bonifica e Magistrato delle Acque

Il 10 e l'11 aprile, a più di un anno dal terremoto che ha colpito l’Abruzzo, un gruppo
composto da volontari delle Unità Locali di Protezione Civile di Villa Del Conte, Santa
Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche e Massanzago, insieme alle famiglie e ad
alcuni amministratori, è tornato a trovare le comunità di Rocca di Cambio e Colle di
Roio. In quei mesi nei quali il Distretto di Protezione Civile del Camposampierese ha
prestato il suo servizio, da aprile a novembre, dopo aver vissuto al fianco di queste

persone ed aver condiviso con
loro le mille difficoltà ma anche
qualche momento di allegria si è
instaurato un bellissimo rapporto
di amicizia, che si è voluto rinsal-
dare con questa prima, ma non
ultima, visita. Molto è stato fatto
per fare in modo che tutti aves-
sero al più presto un casa, ora è
necessario impegnarsi affinché il
patrimonio artistico sia recupe-
rato, e il volto di questi paesi
torni ad essere quello che era
prima del 6 aprile.

Ci siamo accorti dell’inizio della primavera soltanto voltando
la pagina del nostro calendario, perché, al contrario, sia le
temperature sia le abbondanti e continue piogge di questo
atipico mese di maggio, ci hanno  riportato bruscamente  all’
autunno.
Le piogge scese copiose nelle ultime due settimane sono
quasi sempre state drenate in maniera soddisfacente dal
terreno ed il sistema idrico territoriale ha sopportato la gran-
de quantità di acqua senza particolari problematiche, alme-
no fino alla sera del 13 maggio.
Lo scorso mercoledì i temporali di fortissima intensità che si
sono abbattuti sul territorio, sommati a quelli che hanno
messo in ginocchio il veneziano, hanno  impedito  agli scoli
di far defluire l’acqua in misura sufficiente. 
Da qui l’intervento immediato e coordinato tra le ammini-
strazioni comunali, i Carabinieri, gli Agenti di Polizia Locale,
i Vigili del Fuoco e i volontari di Protezione Civile soprattut-
to a Borgoricco, Campodarsego e Villanova di
Camposampiero, per arginare l’emergenza.
Dalle cinque del pomeriggio  infatti alcune strade, rese
impraticabili dal violento nubifragio che impediva perfino di

vedere le carreggiate, sono state chiuse  interamente o par-
zialmente.
I volontari della Protezione Civile si sono poi adoperati, con
l’aiuto di tutto il Distretto di Protezione Civile del
Camposampierese, per aiutare i cittadini a fronteggiare
l’emergenza consegnando sacchi di sabbia per impedire
all’acqua di entrare in casa.
I comuni di Borgoricco e Villanova di Camposampiero
hanno dichiarato lo stato di calamità naturale e questo fatto
porta a fare alcune considerazioni: prima di tutto bisogna
essere consapevoli  che le esondazioni stanno diventando
un’amara realtà con la quale il nostro territorio si trova
costretto a convivere.
Inoltre si fa  pressante  la necessità di costruire un rappor-
to sempre più profondo con i Consorzi di Bonifica ed Il
Magistrato delle Acque affinchè si trovi presto una soluzio-
ne adeguata che metta al riparo la cittadinanza dai pericoli
e dai disagi, soprattutto in quei territori, come Villanova di
Camposampiero, che oramai, sempre più spesso, si trova-
no a fronteggiare l’emergenza idrica.

VOLONTARIE IN FESTA

“A un anno dal terremoto siamo andati dai nostri amici”

Ciò che resta ora della tendopoli di Colle di Roio Una delle nuove abitazioni di Colle di Roio

di GUMIRATO ENRICO

PIOMBINO DESE (PD) - Via Ruzzante, 24 - Tel./fax 049.9367434

AMBULATORIO DI FISIOTERAPIAFISIOSANITY
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Le nuove proposte dell’amministrazione comunale di Trebaseleghe

Una rete di oltre 60 associazioni che interagiscono tra di loro
La cultura a Trebaseleghe è sempre stata
motivo d’orgoglio e di unione tra l’amministra-
zione e le oltre 60 associazioni comunali che
ogni giorno interagiscono tra di loro e con il
Comune per l’organizzazione di eventi e
manifestazioni di importanza storica, quali la
“Fiera dei Mussi” – quest’anno l’826° edizio-
ne,  - eventi di tipo sportivo – culturale, come
la partita di beneficenza pro A.N.F.F.A.S,
giocata da poco tra la Nazionale Tv ed i Lions
di Camposampiero, ecc… ; eventi che arric-
chiscono l’offerta culturale territoriale, coinvol-
gendo e collaborando con i comuni limitrofi. 
Lo spirito è appunto quello di “collaborare
insieme”, nel coinvolgimento del cittadino
facendolo diventare parte dell’iniziativa,
facendola sentire propria e non propinata dal-
l’amministrazione, ma parte del proprio vivere
quotidiano, in sintonia con le esigenze comu-
ni e con il rispetto delle differenze culturali
d’origine e di pensiero. 
Quest’anno, l’organizzazione della “Fiera dei
Mussi”, ha come prerogativa il coinvolgimen-
to di tutte le associazioni comunali, da quelle
sportive a quelle culturali e di volontariato.
Sinergia già sperimentata nell’organizzazione
della Festa dei Fiori, ormai evento divenuto
punto di riferimento per gli appassionati delle
piante e dei fiori che trasforma per un fine set-
timana il nostro centro storico in una vetrina –
giardino aperta a decine di espositori del set-
tore. Anche le sagre patronali locali, rispet-
tivamente nelle frazioni di Fossalta,
SantʼAmbrogio e Silvelle, hanno saputo rin-
novarsi, proponendo nel periodo estivo oltre
alla tradizionale festa patronale, altri eventi
come l’affermata e conosciuta Red Moon
Fest a Fossalta, l’Ambrofest a S. Ambrogio e
l’Happy Beer Day a Silvelle.
Trebaseleghe oltre alle fiere e feste tradizio-
nali vanta anche una diffusa e riconosciuta
passione per il teatro. Tre sono le associazio-
ni che animano principalmente la stagione
autunnale ed invernale, proponendo spetta-
coli che coinvolgono sia le compagnie locali
che altre importanti associazioni culturali,
come la rassegna teatrale della compagnia
teatrale Il Cilindro, oppure le iniziative di
Tuttinscena, Ad Artem, ecc…Ricca ogni anno
l’offerta culturale legata alla musica; dal con-
certo gospel dei “Nate Brown & One Voice”,
alla musica sacra - in collaborazione con la
Parrocchia B.V.M. di Trebaseleghe - con le
rassegne “Primavera in Musica” ed “Autunno
in Musica” che hanno visto la partecipazione
di artisti come l’organista francese Jean
Baptiste Monnot (foto a destra), o l’organista
tedesco Arno Hartmann. 
L’offerta musicale si allarga con gli eventi pro-
posti per esempio dall’ass.ne Amici dei
Camionisti con il “Concorso regionale di
musica leggera città di Trebaseleghe” o
piuttosto la “Fiera Moto e Motori” organiz-
zata dal Club Moto e Motori di Trebaseleghe,
una kermesse di tre giorni con concerti,
manifestazioni ed esposizioni motoristiche, o
i classici ma intramontabili concerti dei
Nomadi organizzati dall’ass.ne Nomadi Fans
Club, solo per citarne alcuni. Molti gli eventi
legati alle politiche giovanili alla famiglia e
all’integrazione multiculturale presso l’area
verde attrezzata del Parco del Draganziolo.
L’ass.ne Tam Tam Sene ogni anno coinvolge
la comunità senegalese e quella italiana in
una manifestazione senza confini culturali,
basata sulla musica, sulla scoperta di nuove
culture e tradizioni all’insegna della pace e
del divertimento. La cornice del parco fa inol-
tre da sfondo agli eventi musicali e di aggre-
gazione giovanile organizzati da Libertà
Sonore in collaborazione con la Consulta
Giovanile nell’ambito della manifestazione
“Cocomeri Sonori”; alle biciclettate ecolo-
giche, al mercatino dei libri usati e alla
festa della famiglia, eventi organizzati dal
Comitato Obiettivo Famiglia. 
Da quest’anno l’assessorato alla cultura ha

appoggiato ed incentivato l’organizzazione di
corsi di lingua, quali il corso di Italiano per
stranieri in collaborazione con il Gruppo
Starinsieme ed i corsi di inglese e spagno-
lo organizzati
da Aispal di
Padova presso
la biblioteca
comunale.
Intenzione del-
l’amministrazio-
ne è infatti quel-
la di riqualificare
lo spazio biblio-
teca, molto fre-
quentato e dive-
nuto punto di
ritrovo e scam-
bio culturale tra
i cittadini di tutte
le età. La
Biblioteca è attualmente impegnata - insieme
con tutte le 11 Biblioteche che costituiscono la
Rete BiblioAPE - nell’introduzione e nello svi-
luppo di un nuovo portale di comunicazio-
ne con lʼutenza (disponibile all’indirizzo
www.biblioape.it) che comprende il catalogo
on-line ad accesso pubblico (OPAC) ed altri

servizi di comunicazione interattivi, che si ispi-
rano alle nuove prospettive del Web (Web
2.0).
All’interno di un sistema di ricerca amichevo-
le, in grado di avvicinare anche nuovi utenti
alla ricerca bibliografica, i materiali disponibili
nell’intera Rete vengono presentati in modo
accattivante, corredati di copertina (nel caso

di libri o DVD) e di un breve sommario o rias-
sunto.
Nel portale i bibliotecari comunicheranno le
informazioni di pubblica utilità, comprese
news ed eventi riguardanti le attività culturali
del territorio. Gli utenti, da parte loro, potran-
no richiedere di essere aggiornati anche via
mail o con brevi messaggi “sms”.    
La completa interattività si raggiungerà quan-
do gli utenti dotati di username e password
avranno la possibilità, on-line, di effettuare
preiscrizioni ai servizi della biblioteca, chiede-
re la proroga dei prestiti, suggerire acquisti,
prenotare libri e DVD e di costituire una com-
munity tra di loro e con i bibliotecari. I cittadi-
ni utenti delle biblioteche potranno così inse-
rire blog tematici legati ad interessi di lettura,
alle proposte culturali e richiedere aiuto, on-
line, per le loro esigenze di ricerca.
I primi effetti di questa evoluzione informatica
si possono già cogliere nell’incremento del
prestito interbibliotecario, ma soprattutto in un
rinnovato spirito di collaborazione tra le
Biblioteche del territorio e tra queste e i citta-
dini utenti. Da gennaio infatti, il patrimonio
documentario si è arricchito di circa 400
nuove acquisizioni (libri e DVD) e 56 sono i
nuovi iscritti. A fine aprile si contano 3.141

prestiti complessivi. I servizi offerti dalla
Biblioteca verranno, a breve, potenziati con il
raddoppio delle postazioni internet a disposi-
zione del pubblico (da 2 a 4) e dalla sistema-
zione della rete wirless interna con la predi-
sposizione razionale di prese elettriche a
disposizione di quanti frequentano le sale uti-
lizzando un pc portatile.

Altre le iniziative legate alla biblioteca.
L’assessorato alla cultura, per far fronte alle
esigenze di ritrovo da parte dei giovani, pro-
pone infatti l’apertura serale straordinaria
della biblioteca (in occasione di particolari
eventi culturali) con il supporto e l’aiuto di gio-
vani volontari. La biblioteca è inoltre pronta ad
accogliere due nuove sezioni, corrispondenti
a due nuovi progetti culturali: una sezione
dedicata ai cittadini emigrati da
Trebaseleghe, con l’intento di ricostruire -
con l’aiuto dei familiari o di quanti vogliano
collaborare - la storia del movimento migrato-
rio comunale a partire dalla fine dell’800; l’al-
tra dedicata alle tesi dei giovani laureati
residenti a Trebaseleghe, o di coloro che
hanno approfondito alcuni aspetti legati alla
storia e alla cultura del territorio comunale.
L’amministrazione invita i neolaureati o i tesi-
sti a donare copia della loro tesi di laurea alla
biblioteca; intenzione dell’assessorato è pro-
prio quella di organizzare delle serate di pre-
sentazione alla cittadinanza degli elaborati
dei neolaureati; Elena Fantin neolaureata in
“Economia e Gestione delle Arti e delle
Attività Culturali” presso l’università Ca’
Foscari di Venezia, la cui tesi porta il titolo di
“Las Vegas a Trebaseleghe. Cinema e

modernizzazione nel
Veneto rurale” farà da apri-
pista all’idea della condivi-
sione della cultura. Sarà
per molti l’occasione di
“restituire” alla comunità
parte del patrimonio cultu-
rale acquisito negli anni di
studio, grazie alla ricerca,
alla passione e alla fatica.  
Sono molti i progetti e le
idee da realizzare, ricco il
calendario degli eventi già
programmati con l’aiuto e la
collaborazione di molte per-
sone e associazioni del ter-
ritorio. Ringrazio quanti
saranno felici di unirsi nella
proposta di un’offerta cultu-
rale che si distingua per la
qualità e “condivisione”.

Marco Trevisan
Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili

Per informazioni e invio di materiale:
Ufficio Staff – Elena Olivi tel. 049.9319524

e-mail: info@comune.trebaseleghe.pd.it

Cultura, integrazione, collaborazione

Marco Trevisan
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Al via i lavori del tavolo degli assessori allo sport del Camposampierese

Insieme per un territorio vincente 
A giugno e settembre le prime importanti iniziative comuni

TUTTI IN PISTA!

Gli impianti sportivi
di Borgoricco e
Piombino Dese
aperti al pubblico
da maggio ad ottobre

Grazie ad un accordo tra i
comuni di Borgoricco e
Piombino Dese e le socie-
tà Atletica Libertas Sanp e
Atletica Piombino Dese, in
collaborazione con Re-
gione Veneto, Provincia di
Padova, Unione dei Co-
muni del Camposampie-
rese e Unione dei Comuni
Alta Padovana, da maggio
a settembre gli appassio-
nati di sport potranno uti-
lizzare le piste di atletica a
Borgoricco il martedì e gio-
vedì dalle 18 alle 20.30, il
sabato dalle 10 alle 12 e a
Piombino Dese, il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle
18 alle 20.30. Una bella
opportunità per chi ama
allenarsi all’aria aperta, in
piena sicurezza. 

di Carlo Toniato

Gli assessori allo sport
del Camposampiere-
se: Samuele Peron

(Borgoricco), Valter Gallo,
(Campodarsego), Gianfranco
Bellotto (Camposampiero),
Mario Mazzonetto (Loreggia),
Diego Bertoldo (Massanza-
go), Ilario Livieri (Piombino
Dese),  Paolo Filippi, (San
Giorgio delle Pertiche), Mat-
teo Beghin (Santa Giustina in
Colle), Manuel Zugno (consi-
gliere delegato – Trebasele-
ghe), Dante Zanellato (Villa
del Conte), Paolo Callegaro
(Villanova di Camposam-
piero), hanno dato vita  ad un
gruppo di lavoro sulle politi-
che sportive. Hanno scelto la
concretezza come biglietto
da visita e già un paio di ini-
ziative sono in cantiere.

“1° Torneo “Per non dimenticare”
dei Comuni del Camposampierese
“Memorial Marco Caon”

Riservato alla categoria pulcini, si disputerà
a Loreggia, domenica 6 giugno 2010.
L’associazione “Per non dimenticare”, sarà
presente per sensibilizzare sul tema della
prevenzione degli incidenti stradali e vi sarà
una raccolta fondi, il cui ricavato verrà utiliz-
zato per la sicurezza.
Un’iniziativa quindi importante che unisce lo
sport al sociale.

1a Festa dello sport
dei Comuni del Camposampierese
Si terrà sabato 16 ottobre, presso l’Alta Forum
di Campodarsego. La serata offrirà lo spunto
per una riflessione sulle politiche sportive ter-
ritoriali e offrirà l’occasione per premiare i
talenti del territorio e valorizzare il movimento
sportivo di cui sono espressione.

Nella foto, il passaggio del gruppo nel centro storico di Camposampiero, dovʼera posizio-
nato il traguardo volante. 

Un serpentone ininterrotto di appassio-
nati ha salutato a  Campodarsego, San
Giorgio delle Pertiche, Camposam-
piero e Loreggia, la carovana del Giro
ed i campioni del pedale, sabato 22
maggio, in occasione del passaggio
della  14a tappa del Giro d’Italia, la
Ferrara – Asolo, lungo le strade del
Camposampierese. Straordinaria, a
detta degli stessi organizzatori della
Gazzetta dello Sport, l’accoglienza riser-
vata ai girini, a testimonianza della pas-
sione per il ciclismo che da sempre è
viva nel territorio.

Una “Festa Rosa” per il Giro d’Italia
Straordinaria
partecipazione di pubblico

Info: 
Assessorato allo Sport

di Borgoricco 
tel. 049 9337911,

www.atleticasanp.org

Assessorato allo Sport
di Piombino Dese 
tel. 049 9369415,

Atletica Piombino Dese
tel. 347 7501880
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Procedono con successo e grande affluenza di pub-
blico le serate informative sul fotovoltaico, organizza-
te dall’Unione dei Comuni e dallo sportello
PuntoSiEnergia. Agli incontri è presente un professio-
nista del fotovoltaico, l’Ing. Alberto Rigoni di Galileia
srl e i tecnici comunali degli uffici edilizia privata e
ambiente. Gli argomenti trattati sono: gli impianti foto-
voltaici,  le tecnologie, gli incentivi (conto energia), il
solare termico, la corretta lettura di un preventivo
fotovoltaico, le procedure amministrative e i docu-
menti per gli incentivi. Le serate previste sono: San
Giorgio delle Pertiche (14 Maggio), Campodarsego
(25 Maggio), Santa Giustina in Colle (27 Maggio),
Loreggia (4 Giugno); per le date degli altri Comuni
visita il sito www.puntosienergia.it

GLI ASSESSORI A SCUOLA DI ENERGIA. E’ iniziato
nel mese di Maggio un percorso formativo per gli asses-
sori all’energia dei Comuni dell’Unione. La prima visita si
è svolta presso la ditta Facco di Santa Giustina in Colle,
ditta che ha partecipato al primo bando dello sportello
Puntosienergia. Le prossime visite riguarderanno altre
realtà del territorio che operano nel campo delle energie
rinnovabili e del risparmio energetico. Obiettivo degli
incontri è avvicinare gli amministratori comunali alle

nuove tematiche energetiche e alle nuove tecnologie,
conoscendo le realtà della Green Economy presenti nel
Camposampierese.

BANDO PER DITTE ED INSTALLATORI. Al via il
secondo bando per  lo sportello delle energie rinnova-
bili del Camposampierese. Se sei un installatore o
un’azienda che lavora nel campo delle energie rinno-
vabili e vuoi collaborare con lo sportello
Puntosienergia per informare i nostri cittadini sulle
nuove tecnologie e gli incentivi,   visita il sito
www.puntosienergia.it e partecipa al bando. Il bando
è aperto a tutte le aziende che dimostrano di avere
esperienza nel campo delle energie rinnovabili e che
hanno  partecipato a corsi formativi specifici conse-
guendo attestazioni. 
Per chi fosse interessato a installare degli impianti di
energia rinnovabile  o a restaurare la propria casa
secondo i canoni della bioedilizia, può avere ulteriori
informazioni e richiedere il sopralluogo di un tecnico
specializzato a casa propria presso lo sportello
PuntoSiEnergia, aperto il Mercoledì e Giovedì
Pomeriggio, a Camposampiero,  previo appuntamen-
to telefonico allo 0499315600 o via e-mail a
info@puntosienergia.it
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Incontro sul fotovoltaico con i cittadini di San Giorgio delle Pertiche

Proseguono le attività
del Progetto Puntosinergia

INCENTIVI
Esauriti gli incentivi per l'acquisto di motocicli, motori e scafi nautici,
macchine agricole e movimento terra. 
Sta procedendo a buon ritmo anche l'utilizzo degli incentivi previsti dal
Ministero dello Sviluppo Economico per altri settori. Ai primi di Maggio
era stato erogato oltre il 58% dei 60 milioni di euro stanziati per le cuci-
ne componibili e sono oltre 190 mila i contributi chiesti per la banda
larga, vale a dire quasi la metà degli incentivi disponibili. Per l'acqui-
sto di elettrodomestici è stato già speso il 27% dei 50 milioni di euro
adoperabili. C'è ancora disponibilità di risorse  per l’acquisto di immo-
bili ad alta efficienza energetica e per l'adozione di apparati e stru-
menti per l'efficienza energetica industriale. Gli incentivi governativi
potranno essere richiesti sino al 31 dicembre 2010.
www.sviluppoeconomico.gov.it/

NOVITA  ̓RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Dal 18 giugno gli acquirenti di elettrodomestici e materiale elettrico ed
elettronico (dalla tv al phon, dal frigo al forno, dal telefonino al compu-
ter) potranno consegnare gratuitamente le loro apparecchiature usate
o non più funzionanti al negozio in cui effettuano il nuovo acquisto. In
pratica sarà possibile uno scambio "uno contro uno" con i negozianti,
che si assumeranno l'onere del corretto smaltimento dei vecchi elet-
trodomestici senza costi aggiuntivi per i cittadini. www.minambiente.it

RISPARMIARE CARBURANTE
Pubblicata la guida del Ministero per risparmiare carburante.
1. Accelerare gradualmente
2. Inserire al più presto la marcia superiore 
3. Mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme 
4. Guidare in modo attento e morbido evitando brusche frenate e

cambi di marcia inutili 
5. Decelerare gradualmente rilasciando il pedale dell'acceleratore e

tenendo la marcia innestata
6. Spegnere il motore quando si può, ma solo a veicolo fermo 
7. Mantenere la pressione di gonfiaggio degli pneumatici entro i valo-

ri raccomandati 
8. Rimuovere porta-sci o portapacchi subito dopo l'uso e trasportare

nel bagagliaio solo gli oggetti indispensabili mantenendo il veicolo,
per quanto possibile, nel proprio stato originale 

9. Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario 
10. Limitare l'uso del climatizzatore. 

www.minambiente.it 

IN BREVE

www.puntosienergia.it
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L’agenda del mese di giugno e primi di luglio

il CAMPOSAMPIERESE Giugno 2010  

DALL’1 AL 5 GIUGNO
Campodarsego – Sagra del Rosario: stand
gastronomico, spettacoli e animazione. Info
Comitato Sagra Parrocchia di S. Andrea di
Campodarsego.

VENERDI 4
Camposampiero presentazione libro I Mira-
coli di S. Antonio nellʼOratorio del Noce a
Camposampiero, di Massimo Gasparini.
Intervengono: l’autore, Mario Bozzetto, foto-
grafo, Luciano Bertazzo, direttore Centro
Studi Antoniani, Modera: Carlo Toniato, diret-
tore servizi culturali di Camposampiero.

Piombino Dese – 20.45, parco di Villa
Cornaro-Gable. “Conferimento cittadinanza
onoraria a Lionello Puppi,”. Ingresso libero.

SABATO 5
Borgoricco – dalle 19.00, piazzale del
Municipio. Sportivando, con la collaborazio-
ne delle associazioni sportive comunali.

Campodarsego – 16.00-22.30. Parco Baden
Powell. 2° Trofeo Minibasket, “Memorial
Loris Ravazzolo” non competitivo con raccol-
ta fondi a favore della Fondazione Città della
Speranza. Info: 389.4759392

Camposampiero – Quartiere Babelli-Ferrari.
Festa Babelli Ferrari.

Levada - Sagra di S. Antonio. 

Piombino Dese
- Rete BiblioAPE. Progettto Nati per leggere.

“Letture ad alta voce”. Ingresso libero. Info
Biblioteca Tel. 049-9369420.
10.00-11.00 per bambini 3/4 anni. 15.00-
16.00 per bambini 5/ 6 anni

- 20.00, Palazzetto dello Sport. Saggio
Ginnastica artistica e psicomotricità. A
cura  Ass. AIACE

- parcheggio scambiatore, Via Meolde. Festa
della Birra, a cura Ass. piombinese motori. 

S. Giustina in Colle
- 10.00 e 15.00. Un mondo di storie. Letture

per bambini di 3/4/5 anni, in Biblioteca. Rete
BiblioAPE, progetto nazionale “Nati per
Leggere”, a cura gruppo “lettori volontari”.
È gradita prenotazione. Info: 049-9304440.

- Campo Sportivo, Festa dello Sport, Torneo
24 ORE di calcetto, a cura dell’A.C.
Justinense, info 3473316810.

San Giorgio delle Pertiche 
- 8.40-12.00. Parco Guizze. Amministrazione

Comunale, Gruppo Ambiente, Coop. La
Ginestra, Ass. Ostiglia Ciclabile, Veneto
Agricoltura e Pro Loco. Vivi il Parco. Attività
per ragazzi delle primarie, in collaborazione
con Veneto Agricoltura. Visite guidate al
parco e al vivaio.

- 16.00. Centro Paolo VI, via Buson (vicino
impianti sportivi). Convegno “Dal bosco di
pianura al parco cittadino”. Indicazioni
pratiche per realizzare parchi periurbani.

- 16.00-19.00. Sala Consiliare Municipio.
Amministrazione Comunale, Associazione
Adriano Baldin, Istituto Comprensivo Marco
Polo. Mostra opere di Adriano Baldin: “Dove
portano i passi che facciamo”.
Info: tel. 0499374700;
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
www.assbaldo.org

Trebaseleghe – Tutto il giorno. Parco del
Draganziolo. Ass. Pro Loco La Pieve “Sapore
dʼestate”.

Villanova di Camposampiero – Seconda
Festa ACD Virtus Villanova,  a cura di ACD
Virtus di Villanova di Camposampiero.

“Giornata del Pulcino” partecipazione di 10
squadre categoria pulcini con la presentazio-
ne del Calcio Padova e del Cittadella. Presso
gli impianti sportivi di via Puotti.

DA DOMENICA 6 GIUGNO
A DOMENICA 11 LUGLIO
Piombino Dese – 20.45. Piazza A. Palladio”
E..state a Piombino”, rassegna musicale e
teatrale in collaborazione con le associazioni
culturali del paese.

DOMENICA 6
Campodarsego 
- 8.30-18.30. Piazza Europa e Via Roma.

“LʼAngolo del Passato”. Esposizione ban-
carelle e hobbistica. Info: Comune di
Campodarsego – Ufficio Commercio tel.
049/9299831.

- 9.00. Piazza don Pianaro. 22° Raduno
Moto e Auto dʼEpoca. Info: Gruppo Amatori
Moto e Auto D’Epoca: Tel. 347 2212745.

- 16.00-22.30. Parco Baden Powell. 2°
Trofeo Minibasket, “Memorial Loris
Ravazzolo” non competitivo con raccolta
fondi per Fondazione Città della Speranza.
Info: 389.4759392.

Camposampiero – 8.30. Festa quartiere
Babelli Ferrari. Partenza pedalata ecologica.

Levada – Sagra di S.Antonio 

Loreggia, 
- dalle 15.00, presso scuola media,

Giocastorie a Loreggia, laboratori ludici,
letture animate, sport per bambini e ragazzi,
in collaborazione con le associazioni;

- campo da calcio di via Dello Sport, 1°
Torneo di calcio dei Comuni dell’Unione del
Camposampierese e dell’Alta Padovana
“Per non dimenticare”, categoria pulcini.

Piombino Dese 
- prima parte, 10.00, seconda parte, 18.00,

Sala Polivalente Scuola Media. Saggio
finale scuola di musica.

- parcheggio scambiatore di Via Meolde.
Festa della Birra, a cura dell’Associazione
piombinese motori

- 9.00-12.30 e 14.30-19.00, IV trofeo patti-
naggio artistico, presso la pista di pattinag-
gio artistico in via Ostiglia, a cura della
Società pattinaggio artistico piombinese

- 20.00, Saggio di Funky hip hop e coreo-
grafia,  presso Palazzetto dello Sport a cura
dell’ass. AIACE

- 20.45 E ..state a Piombino”, rassegna
musicale e teatrale in collaborazione con
ass. culturali del paese in piazza A. Palladio. 

S. Giustina in Colle
- Campo Sportivo. Festa dello Sport. Torneo

24 ORE di calcetto, a cura dell’A.C.
Justinense. Info 3473316810.

- 9.00. Campamagna. Camminata lungo
l’Ostiglia e il Tergola con varie soste di risto-
ro lungo il percorso, con la partecipazione di
vari artisti, a cura della Parrocchia di S.
Giustina. Info e prenotazioni: 3392960601.

San Giorgio delle Pertiche
- 12.00. Parco Guizze. Amministrazione

Comunale, Gruppo Ambiente, Coop. La
Ginestra, Ass. Ostiglia Ciclabile, Veneto
Agricoltura e Pro Loco. Vivi il Parco.
Pranzo organizzato dalla Pro Loco e intrat-
tenimento con musica dal vivo.

- 12.30. Vivi il Parco. Arrivo della Pedalata
cicloturistica “Ostiglia – Ciclabile” da Pieve
di Curtarolo. 

- 10.00-12.00 e 16.00-19.00. Sala Consiliare
Municipio. Amm.ne Comunale, Ass. Adriano

Baldin, Istituto Comprensivo Marco Polo.
Mostra delle opere di Adriano Baldin: “Dove
portano i passi che facciamo”.
Info: tel. 0499374700;
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
www.assbaldo.org

- 15.00-18.00. Impianti sportivi di Via Zuanon.
1a giornata Torneo delle Nazioni 2010.
Info: www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
tel.0499370730.

- 15.00-18.00. Impianti sportivi di Via Zuanon.
Apertura Pattinodromo Comunale. Info:
www.skatingclubpertichese.org 

Trebaseleghe
- 16.30. Associazione B.V.M, Parrocchia di

Trebaseleghe. “Concerto Strumentale”. Per
Violino e Organo “Roberto Noferini e Andrea
Toschi”.

- Tutto il giorno. Piazza Principe di Piemonte.
Ass. Energia Pulita. “Giornata Ecologia”.

Villanova di Camposampiero –
Sportivando 2010, presso impianti sportivi,
Via Puotti 64 a cura di AVIS di Villanova di
Camposampiero con patrocinio e contributo
Comune di Villanova di Camposampiero:
- ore 9.00 partenza 10ª Marcia AVIS San
Prosdocimo, ore 10.00 Triathlon per i ragazzi
delle Scuole Elementari e Medie, ore 12.30 S.
Messa presso impianti sportivi, ore 13.00
Pranzo a sacco, dalle 14.30 Gincana (con bici
propria), torneo di Bocce pallino, partita di pal-
lavolo, Staffetta e partita amichevole di calcio
“Vecchie Glorie”. Le Associazioni Diabetici del
Camposampierese e Amici del Cuore della
Strada del Santo eseguiranno screening per
prevenzione diabete e malattie cardiovascola-
ri. Per il prelievo digiuno per 2 ore. Il materia-
le viene offerto dalla Farmacia Paccanaro.

LUNEDI 7
Loreggia - 17.00, sala consiliare, Incontri di
concertazione per il PAT – Piano di Assetto
Territoriale per enti e ass. portatrici di diritti.

DA LUNEDÌ 7 A VENERDÌ 11
S. Giustina in Colle – Campo Sportivo.
Festa dello Sport. Torneo di Calciotto delle
Contrade, a cura dell’A.C. Justinense, info
3473316810.

MARTEDI 8
Camposampiero – 20.45, Sala Filarmonica
“Gli atti di compravendita e le eredità" a cura
di Provincia di Padova, Collegio prov.le notai,
Amm.ne comunale. Ingresso libero.
- 21.00. Festa quartiere Babelli Ferrari.
“Combo Night”, serata pro Aido, a cura
dell’Accademia Filarmonica.

Levada – Sagra di S. Antonio 

S. Giustina in Colle – 21.00. Che spettaco-
lo! Rassegna di teatro di ragazzi e per ragaz-
zi, spettacolo di parole e musica di Stefano
Bordiglioni, ingresso libero, a cura della
Biblioteca Comunale. Info: 049-9304440.

DA MERCOLEDI 9 A DOMENICA 13
San Giorgio delle Pertiche – Ex Tempore di
scultura su legno – Giovanni da Cavino.
VII° Simposio di scultura artisti locali nelle tre
piazze del Comune.

MERCOLEDI 9
Camposampiero – 21.00. Festa quartiere
Babelli Ferrari. Cinema Estate, Ass. alla
Cultura e Proloco presentano “Up” - film
d’animazione per bambini e famiglie. Adulti €
4,00 bambini fino a 12 anni € 3,00 

Levada – Sagra di S.Antonio 

Loreggia – 21.00, sala consiliare, Incontri di
concertazione per il PAT - Piano di Assetto
Territoriale per la cittadinanza; 

GIOVEDÌ 10
Camposampiero
- 19.00, 2° Memorial  “Emanuele Mason”

Campo sportivo “Emanuele Mason” via
Corso, Partita dellʼAmicizia, a cura di Club
Camposampiero Biancoscudata. 

- alla sera, alla Festa quartiere Babelli Ferrari,
concerto “Bollicine”, Cover band  Vasco
Rossi.

- 20.30, Estate in piazza 2010, saggi
Accademia Filarmonica. Concerto di fine
anno. Palasport Don Bosco, in collab.ne
con  “Pas de chat”. Serata pro AISMME.

Levada – Sagra di S. Antonio 

Loreggia, ore 21.00, centro parrocchiale,
Loreggiola, Incontri concertazione PAT -
Piano Assetto Territoriale, per la cittadinanza.

DA VENERDI 11 A DOMENICA 13
Fossalta di Trebaseleghe – “Centro
Interparrocchiale S. Maria Assunta e S.
Giacomo”. Red Moon Fest. presso l’area
festeggiamenti;

Villanova di Camposampiero – Frazione di
Mussolini Palio delle frazioni. A cura della
Proloco Comune di Villanova. Stand gastro-
nomico con specialità locali, giochi a squadre
rappresentanti le frazioni e i quartieri, con il
patrocinio e il contributo del Comune.

VENERDI 11
Camposampiero – 21.00, Giardino villa Que-
rini. Estate in piazza 2010. Sfilata di moda
“Fashion by beach 2010” a cura di Ascom,
Camera Commercio, Botteghe in Festa.

Levada – Sagra di S.Antonio 

DA SABATO 12 A MERCOLEDI 16
San Giorgio delle Pertiche – Piazza della
frazione di Cavino. Comitato Insieme a
Cavino. Sagra paesana di Cavino.
Spettacoli, stand gastronomico e luna park.

SABATO 12
Campodarsego – 20.30. Cinema Teatro
Aurora. Spettacolo “Fantasia.. Un sogno da
salvare”. Compagnia “I Pie Scapinei”.
Info: tel. 349 4535973; ipiescapinei@alice.it 

Camposampiero – Nel pomeriggio. Festa
quartiere Babelli e Ferrari. Staffetta in
canoa/kayak lungo il Muson Vecchio. A cura
Ass. Tuttotondo. Info: 345 7034719.
Levada – Sagra di S. Antonio 
S. Giustina in Colle – Campo Sportivo,
Festa dello Sport, Torneo di beach volley
24ore, a cura dell’A.C. Justinense, info
3473316810.

Trebaseleghe – Palazzetto dello Sport.
Associazione Wadokai. Evento “Tempo
Libero e attività motoria”. 

San Giorgio delle Pertiche –  Serata. Cine-
ma Teatro “Giardino”. Concerto dʼEstate:
“Favola di Favole”. Saggio danza classica,
con le allieve di “A.S.D. Alla Sbarra”.

DOMENICA 13
Borgoricco – 18.30-23.00. Piazza meridiana
di S. Michele delle Badesse. 5° Sapori, sapo-
ri, sapori. A cura Pro Loco di Borgoricco.

Bronzola di Campodarsego – Chiesetta di
Campanigalli. Festa Associazione Alpini.

Fratte di S. Giustina in Colle – 12.00. 2a
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Festa delle risorgive. A cura Ass.ne
Chiesetta Fontanebianche. Info: 3487056584.

Levada – Sagra di S. Antonio. 

Piombino Dese – 08.00-12.00 Tra sorgenti
del Sile, ricordando Renè,” 12° Trofeo Renè
Pavan, a cura del gruppo AIDO. Camminata
ecologica non competitiva aperta a tutte le età 

S. Giustina in Colle – Campo Sportivo. Festa
dello Sport. Torneo di beach volley 24ore, a
cura dell’A.C. Justinense, info 3473316810.

San Giorgio delle Pertiche
- 15.00. Impianti sportivi di Via Zuanon.

2a giornata del Torneo delle Nazioni 2010.
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
tel.0499370730.

- 15.00-18.00. Impianti sportivi di Via Zuanon.
Apertura Pattinodromo Comunale. Info:
www.skatingclubpertichese.org

- 21.00. Sala Polivalente di Cavino, Comitato
“Insieme a Cavino”, Pro Loco e Amm.ne
comunale. Premio “Giovanni da Cavino:
per azioni tendenti ad elevare la dignità
dellʼuomo”. Ingresso libero. 

- 21.30 Sala Polivalente della frazione di
Cavino, via Giovanni da Cavino. Comitato
“Insieme a Cavino”, Pro Loco e
Amministrazione comunale. Premiazione
VII° Simposio di Scultura. Ingresso libero.

DAL LUNEDI 14 A VENERDI 30 LUGLIO
Villa del Conte – lunedì-venerdì, 8.00-12.00.
Centro parrocchiale e scuola elementare di
Abbazia Pisani. Ass. Politiche giovanili, Ass.
Diadacon. Centri estivi “Estate ragazzi 2010”.
Info: Uff. Serv. Sociali e Culturali, martedì 9.30
-13 e 16.30 - 18, giovedì 9.30-13, sabato 9-12,
tel. 049/9394855 oppure 049/9394802.

DA LUNEDI 14 A VENERDI 30 LUGLIO
Campodarsego – Scuole di Via Moro e di S.
Andrea. Spazio Scuola Estate: attività esti-
ve per ragazzi. Info: Comune Campodarsego
– Serv. Scolastici: 049 9299871.

LUNEDI’ 14
Borgoricco
- 18.00 e 20.30 Teatro comunale “Aldo Rossi”.
Saggio finale dei ragazzi di Bor-goricco della
Scuola di Musica dell’Accade-mia Filarmonica
di Camposampiero.

S. Giustina in Colle – 20.30, Visione della
partita Italia/Paraguay con maxischermo, a
cura dell’A.C. Justinense, info 3473316810.  

MERCOLEDÌ 16
Villanova di Camposampiero – Villanova in
piazza sotto le stelle. Ballo Liscio. Piazza
Mercato, a cura della Pro Loco con patrocinio
e contributo del Comune di Villanova. 

GIOVEDÌ 17
Camposampiero – 20.30. Sala Filarmonica.
Estate in piazza 2010. Saggi finali
dell’Accademia Filarmonica. Concerto
Sezione Moderna, Rock, pop, e…

Villanova di Camposampiero – Villanova in
piazza sotto le stelle. Salsa. Piazza
Mercato, a cura della Pro Loco con patrocinio
e contributo del Comune di Villanova. 

VENERDÌ 18
Camposampiero – 20.30. Piazza Castello.
Estate in piazza 2010. Saggi finali
Accademia Filarmonica. Canto Moderno. In
caso di pioggia, in Sala Filarmonica.

Villanova di Camposampiero – Villanova in
piazza sotto le stelle: Concerto Rock, in
piazza Mercato, a cura della Pro Loco con il
patrocinio e contributo del Comune. 

DA SABATO 19 A MARTEDI 29
Piombino Dese – “Sagra dei peri e bogoi”.
Festa dei Santi Pietro e Paolo a Levada. 

DA SABATO 19 GIUGNO
A SABATO 3 LUGLIO
Villa del Conte – Assessorato ai Servizi
Sociali. “Soggiorni climatici per la terza
età”. Info: Uff. Serv. Sociali e Culturali marte-
dì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 18, gio-
vedì dalle 9.30 alle 13, sabato dalle 9 alle 12,
tel. 049/9394855 oppure 049/9394802.

DA SABATO 19 GIUGNO
A SABATO 26 GIUGNO
Villanova di Camposampiero – Mostra
dʼarte, I MORELLO - una famiglia di pittori
- esposizione dei dipinti di sette artisti della
Famiglia Morello di Padova; sala consiliare
del Municipio; vernissage il 19 giugno alle

ore 18.00; ingresso libero.

SABATO 19
Camposampiero
- 19.30. Festa dello Sport della Città di

Camposampiero. “Sportivando 2010”.
Sfilata associazioni sportive da piazza
Castello al Palasport Don Bosco. A cura del-
l’assessorato allo Sport, in collaborazione
con: Proloco, ass. sportive, assessorato alla
Cultura, Provincia di Padova.

- 20.30. Palazzetto dello Sport Don Bosco.
Forum su tematiche sportive con la parte-
cipazione di campioni ed ex atleti.

Piombino Dese – 21.00 Concerto “Mix
Band” in collaborazione con l’Aismme.

S. Giustina in Colle – 21.00. Teatro
Parrocchiale. Incontro con Antonia Arslan.
A cura della Biblioteca. Info: 049-9304440. 

DOMENICA 20
Camposampiero
- Festa dello Sport della Città di

Camposampiero, “Sportivando” 2010. A
cura dell’assessorato allo Sport del
Comune, in collaborazione con Proloco,
associazioni sportive locali, Assessorato alla
Cultura, Provincia di Padova. 

- 8.00. Uscita dei Gruppi ciclistici.
- 8.30  “Passeggiata della salute”.
- 9.15, Stadio Emanuele Mason, via Corso.

I° trofeo regionale cat. Esordienti “Città
di Camposampiero”.

- dalle 16.30, piazza Castello e centro storico.
Esibizioni, tornei, dimostrazioni, expo
sport, bar ristoro.

- 22.15, Torre del Municipio e Palazzo Tiso.
La compagnia “Il Posto” presenta:
Spettacolo di Danze verticali.

Fiumicello di Campodarsego – 8.30-12.30.
22a Gara Ciclistica Giovanissimi. Gran
Premio Milan Club Campodarsego.

Loreggia - 20.30, Pattinodromo di via
Canova – Saggio di Pattinaggio artistico
dellʼassociazione Roll Stars Loreggia.

S. Giustina in Colle – Campo Sportivo.
Festa dello Sport. Torneo di beach soccer. A
cura dell’A.C. Justinense, info 3473316810.

San Giorgio delle Pertiche
- 15.00. Impianti sportivi di Via Zuanon.

3a giornata Torneo delle Nazioni.
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
tel.0499370730.

- 15.00-18.00. Impianti sportivi di Via Zuanon.
Apertura Pattinodromo Comunale. Info:
www.skatingclubpertichese.org

LUNEDI’ 21
S. Giustina in Colle – Campo Sportivo.
Festa dello Sport. Torneo di beach soccer. A
cura dell’A.C. Justinense, info 3473316810.

MERCOLEDÌ 23
Borgoricco – 19-24, piazzale parrocchiale S.
Nicolò. Festa S. Nicolò. Evento organizzato
dal comitato festeggiamenti di S. Nicolò.

Camposampiero – 20.30, Sala Filarmonica.
Estate in piazza 2010. “Suor Angelica”,
opera lirica in un atto di G. Puccini, a cura
dell’Accademia Filarmonica. Ingresso libero. 

Villanova di Camposampiero – Villanova in
piazza sotto le stelle: Ballo Liscio. in piaz-
za Mercato, a cura della Pro Loco con il patro-
cinio e il contributo del Comune di Villanova.

DA GIOVEDI 24 GIUGNO
A SABATO 24 LUGLIO
Abbazia Pisani – Campo sportivo. US
Sporting 88 e Circolo NOI. “Sport sotto le
stelle”. Corsa di mountain bike (26 giugno) in
notturna. Torneo contrade di calcio “Trofeo
Ivoplast” (dal 29/6 al 24/7). 3° Torneo di beach
volley (dal 24 giugno al 23 luglio). Ogni giove-
dì Torneo di calcio balilla, dimostrazioni di cal-
cio e serate per i bambini. Info: Parrocchia
Abbazia Pisani tel. 049/9325054.

GIOVEDI’ 24
Borgoricco – 21.00. Teatro comunale “Aldo
Rossi”. Saggio finale Scuola di Musical
Accademia Filarmonica di Camposampiero, e
Orchestra Giovanile dell’Accademia: “Pierino
e il lupo”, voce recitante Lucia Schierano.

S. Eufemia – 19.00-24.00. Piazzale parroc-
chiale S. Nicolò. Evento organizzato dal comi-
tato festeggiamenti di S. Nicolò

Trebaseleghe – 21.00. Assess. alla Cultura.
Apertura serale biblioteca com.le e piccolo

evento culturale nello spazio antistante.

Villanova di Camposampiero – Villanova in
piazza sotto le stelle: Salsa. Piazza
Mercato, a cura della Pro Loco con il patroci-
nio e il contributo del Comune di Villanova. 

DA VENERDI 25 A MARTEDI 29
Bronzola di Campodarsego – Sagra SS.
Pietro e Paolo. Stand gastronomico, spetta-
coli, animazione. Info Comitato Sagra
Parrocchia di Bronzola.

DA VENERDI 25 A DOMENICA 27
Silvelle di Trebaseleghe – Associazione
Silvelle Intrattenimento. Festa della birra.
presso l’area festeggiamenti;

DA VENERDI 25 GIUGNO
A SABATO 10 LUGLIO
Trebaseleghe –  Biblioteca Comunale. C.O.F.
“Giornate dei libri usati per le scuole medie”
mercatino del libro usato. Per informazioni:
http://www.cof.altervista.org

VENERDÌ 25
Borgoricco – 21.00. Piazzale del Municipio.
“La Traviata” di Giuseppe Verdi. Informazioni:
Biblioteca comunale (049-9337930 / bibliote-
ca@comune.borgoricco.pd.it)

Camposampiero - Rustega – 21.00. Spazio
estivo oratorio. Estate in piazza. “A tutta
musica”. Serata giovani. Ingresso libero. 

S. Giustina in Colle
- 21.00. Piazza di S. Giustina. Rassegna di
incontri con l’autore. Serata con Valentina
Brunettin, autrice di “I cani vanno avanti”,
con Giulia Belloni (editor di Alet). Gruppo di
lavoro della Biblioteca. Info: 049-9304440. 

Fratte di S. Giustina in Colle – 20.00. Festa
delle donne. A cura dell’Ass.ne Chiesetta di
Fontanebianche. Info: 3487056584.

Villanova di Camposampiero – Villanova in
piazza sotto le stelle: Concerto Rock.
Piazza Mercato, organizzato dalla Pro Loco
con il patrocinio e il contributo del Comune di
Villanova di Camposampiero.

San Giorgio delle Pertiche – 21.00. Piazza
Tuzzato. Comitato “Colori e Suoni dal
Mondo”, Ass. AUSER, Ass. JAPOO, Ass. NOI,

Pro Loco, con il patrocinio del Comune. “4°
Festa Multietnica Colori e Suoni dal
mondo”. Presentazione libro “VOLTI VELA-
TI” di Franco Ometto. Ingresso libero. La
manifestazione si svolgerà anche in caso di
pioggia.
Info: www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
tel.0499370076; 0499374700

DA SABATO 26 A DOMENICA 27
San Giorgio delle Pertiche - Tutto il giorno.
Centro Giovanile. Torneo di calcio e palla-
volo. Info: Parrocchia 049 5747003.

SABATO 26 
Piombino Dese – 20.45. Spettacolo teatrale
con i Durei

Abbazia Pisani – Parrocchia di Abbazia
Pisani. “Festa del Circolo NOI”. Organizzata
dalla Parrocchia di Abbazia Pisani e Circolo
NOI. Per informazioni Parrocchia di Abbazia
Pisani tel. 049/9325054.

Villa del Conte
- Piazza Vittoria. Comitato Fiera e Comune.

38a Fiera Campionaria di Villa del Conte
“Auto Show”. Fiera dell’auto e mostra moto
e auto d’epoca. Tutte le sere: stand gastro-
nomico Pro Loco. Ballo liscio con orchestra.
Info: 0499390044, www.villadelcontefiere.it
e-mail: info@villadelcontefiere.it

- Piazza Vittoria.  Circolo Auser “Nascente”.
Mostra fotografica. Foto di viaggio e di rap-
presentazioni teatrali di Elisa Mavolo. A fian-
co, gazebo informativo sulla disabilità a cura
Circolo Auser “Nascente”. Info 3283277904.

DOMENICA 27
Borgoricco – 21.00. Teatro comunale “Aldo
Rossi”. Saggio finale corso di Canto lirico del
M° Caporello dell’Accademia Filarmonica.

Piombino Dese – 4° Palio del Gran, a
Levada. Gara tra contrade-Folklore. Festa e
pranzo dell’anziano.

Abbazia Pisani – Parrocchia di Abbazia
Pisani. “Festa del Circolo NOI”. Organizzata
da Parrocchia e Circolo NOI. Info: Parrocchia
di Abbazia Pisani tel. 049/9325054.

Villa del Conte
- Piazza Vittoria. Comitato Fiera e Comune.
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L’agenda del mese di giugno e primi di luglio

il CAMPOSAMPIERESE Giugno 2010  

38a Fiera Campionaria di Villa del Conte
“Auto Show”. Fiera dell’auto e mostra moto
e auto d’epoca. Tutte le sere: stand gastro-
nomico Pro Loco. Ballo liscio con orchestra.
Info: 0499390044, www.villadelcontefiere.it
e-mail: info@villadelcontefiere.it

- Piazza Vittoria.  Circolo Auser “Nascente”.
Mostra fotografica. Mostra fotografica con
foto di viaggio e di rappresentazioni teatrali
di Elisa Mavolo. Gazebo informativo sulla
disabilità a cura del Circolo Auser
“Nascente”. Per informazioni 3283277904.

San Giorgio delle Pertiche
- 15.00. Impianti sportivi Via Zuanon. 4a gior-

nata Torneo delle Nazioni 2010. Info:
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it;
tel.0499370730

- 15.00-18.00. Impianti sportivi di Via Zuanon.
Apertura Pattinodromo Comunale
Info: www.skatingclubpertichese.org

Villanova di Camposampiero – Raduno
veicoli dʼepoca , presso la Piazza Mariutto e
la Piazza Mercato di Villanova. Organizzato
dalla Pro Loco Comune di Villanova con il
patrocinio e il contributo del Comune.

MERCOLEDI’ 30
Villanova di Camposampiero – Villanova in
piazza sotto le stelle: concerto live “Mix
Band”; piazza Mercato; 40 anni di emozioni
in musica. Serata pro AISMME  Associazione
Italiana Sostegno Malattie Metaboliche
Ereditarie (onlus); organizzata dalla Pro Loco
con il patrocinio e il contributo del Comune di
Villanova di Camposampiero.

LUGLIO
GIOVEDI’ 1
Borgoricco – 21.00. Teatro “Aldo Rossi”.
Concerto di musica leggera. Allievi Scuola
Filarmonica Renata Carraro e Nicola Pavan.

DA VENERDI 2 A MERCOLEDI 7
Reschigliano – Sagra di Ca  ̓ Ponte. Stand

gastronomico, spettacoli e animazione. Info
Comitato Sagra Parrocchia di Reschigliano.

VENERDÌ 2
Piombino Dese - Concerti in collaborazione
con l’A.M.P. (ass. Musicale piombinese)

S. Giustina in Colle – 21.00. Piazza di S.
Giustina. Rassegna di incontri con l’autore.
Giulio Mozzi, autore di “Corpo morto e corpo
vivo. Eluana Englaro e Silvio Berlusconi”. Con
Giorgio Bonaccorso (monaco camaldolese,
liturgista). A cura del gruppo di lavoro della
Biblioteca. Info: 049-9304440. 

San Giorgio delle Pertiche – 21.00. Piazza
Tuzzato. Comitato “Colori e Suoni dal
Mondo”, Ass. AUSER, Ass. JAPOO, Ass. NOI,
Pro Loco, con il patrocinio del Comune. “4°
Festa Multietnica Colori e Suoni dal
mondo” Serata a Filò:“Said, viento a far filò
co mi?”, con la partecipazione straordinaria
di Gianluigi Secco (Belumat). Ingresso libero.
In caso di pioggia, presso la tensostruttura.
Info:
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it;
tel.0499370076 – 0499374700.

DA SABATO 3 A MERCOLEDI 7
Villa del Conte 
- Piazza Vittoria. Comitato Fiera e Comune.

38a Fiera Campionaria di Villa del Conte
“6° Serr Show Room”. Tutte le sere: stand
gastronomico Pro Loco. Ballo liscio con
orchestra. La fiera si terrà ogni sera dalle 19
alle 23.30 e domenica tutta la giornata. Info:
0499390044; www.villadelcontefiere.it
e-mail: info@villadelcontefiere.it

- Piazza Vittoria. Circolo Auser “Nascente”.
Mostra fotografica. Mostra fotografica con
foto di viaggio e di rappresentazioni teatrali
di Elisa Mavolo. Gazebo informativo sulla
disabilità a cura del Circolo Auser
“Nascente”. Per info 3283277904.

SABATO 3
Fiumicello di Campodarsego – 19.00. Milan
Club. Festa Rossonera.

Camposampiero – 20.00-24.00. Centro stori-
co. Estate in piazza 2010. Shopping Day:
negozi del centro aperti anche di sera.
Animazioni, spettacoli di strada, attrazioni per
bambini, degustazioni e altro. In collaborazio-
ne con Ascom, Confesercenti, Botteghe in
festa, Camera di Commercio. 

San Giorgio delle Pertiche – Piazza
Tuzzato. Comitato “Colori e Suoni dal
Mondo”, Ass. AUSER, Ass. JAPOO, Ass. NOI,
Pro Loco, con il patrocinio del Comune. 4°
Festa Multietnica Colori e Suoni dal
mondo:
- 15.00 Impianti sportivi di Via Zuanon.

Quinta giornata del Torneo delle Nazioni.
- 18.00 Mostra dʼarte. esposizione di artisti

locali e stranieri. Laboratorio su “Lavori
tradizionali romeni”.

- 21.30 Musica moderna dalla Romania.
- 22.15 Concerto “The Good Mood Band”.

Musica reggae. Ingresso libero. In caso di
pioggia (presso la tensostruttura).
Info: www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
tel.0499370076 – 0499374700.

Villanova di Camposampiero – ore 21.00
Piazza Mariutto. Villanova in piazza sotto le
stelle: la Compagnia Teatrale Trent Amici
dell’Arte presenta “Il Campiello”, di Carlo
Goldoni, rassegna Villeggiando promossa
dalla Provincia di Padova.  Evento organizza-
to dalla Pro Loco Comune di Villanova con il
patrocinio e il contributo del Comune di
Villanova di Camposampiero. Ingresso libero

DA DOMENICA 4 A MERCOLEDI 7
Villa del Conte – 19.30-23.30; domenica
tutto il giorno. Giardino della Biblioteca comu-
nale di Villa del Conte. Assessorato alla
Cultura. “Fieri di leggere” mostra-mercato
del libro con sconti eccezionali. Per informa-
zioni: Biblioteca 049 9390140.

DOMENICA 4
Campodarsego – 9.00-13.00. Piazzetta don
Pianaro e Via Roma. IIa Festa della

Trebbiatura. 
Info: Associazione Nazionale Carabinieri tel.
339 5285377

San Giorgio delle Pertiche
- Piazza Tuzzato. Comitato “Colori e Suoni

dal Mondo”, Ass. AUSER, Ass. JAPOO, Ass.
NOI, Pro Loco, con il patrocinio del Comune.
4° Festa Multietnica Colori e Suoni dal
mondo:

- 15.00. Impianti sportivi di Via Zuanon.
Finale del Torneo delle Nazioni.

- 19.00. Piazza Tuzzato. Premiazioni del
Torneo delle Nazioni.

- 16.00. Spettacolo. Cantastorie, clown con
giocoleria e spettacoli.

- 21.30. Concerto dei MAMAFRICA con la
partecipazione straordinaria di Mohamed
BA.
Esposizione dei disegni sul tema, delle clas-
si prime delle Scuole Medie di San Giorgio.
Info: www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
tel.0499370076 – 0499374700.

- 15.00-18.00. Impianti sportivi di Via Zuanon.
Apertura Pattinodromo Comunale.
Info: www.skatingclubpertichese.org

Villa del Conte – Piazza Vittoria.  Motoclub di
Villa del Conte. “Auto-Moto giro dʼepoca”.
Esposizione e giro turistico nel territorio
comunale. Per informazioni: 3471601579.

DA LUNEDI 5 A VENERDI 23
Villa del Conte – lunedì-venerdì 14.00-18.00.
Assessorato alle Politiche giovanili,
Associazione Diadacon. Centro parrocchiale
e scuola elementare di Abbazia Pisani.
“Studio guidato”. Info: Ufficio Servizi Sociali
e Culturali nei giorni di 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, tel. 049/9394855 oppure 049/9394802.
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Piscine

Via De Pol 5 - Tel 041.5800907
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www.aquaestate.itwww.aquaestate.it
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