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L’eccellenza nasce a scuola 
I tempi sono cupi, ed il vento della peg-
giore crisi non ha risparmiato nulla, nep-
pure il quartier generale di Mario
Carraro, lʼimprenditore di Campodar-
sego che più di altri ha interpretato il
genio del Nordest, il miracolo di
unʼazienda media di assali per trattori
che in pochi decenni ha conquistato i
mercati mondiali: dallʼIndia allʼArgen-
tina, dalla Cina alla Germania, dalla
Polonia agli Stati Uniti. 

A PAGINA 25

Ricco più che mai il palinsesto della
programmazione dellʼedizione 2010
della rassegna Teatrale. Nelle pagine
interne pubblichiamo lʼelenco degli
appuntamenti.

Una serata di sport come non se ne
vedono spesso, allʼAlta Forum di
Campodarsego, gremita di atleti,
giovani promesse, società sportive.

A PAGINA 34

Nellʼattesa delle festività natali-
zie, il nostro territorio ospita
numerosi appuntamenti cultu-
rali allʼinsegna della tradizione.
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A San Giorgio delle Pertiche
c’è... “Parole di libertà”

Festa dello Sport
del Camposampierese

PROVINCIA ITALIANA

Quando gli abitanti 
centrano... 

Lʼinnovazione  parte
dai municipi
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INCONTRI. Mario Carraro

Novembre all’insegna
della tradizione
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4 ottobre 2010

I numeri

16.161

97.665 Abitanti
al 31.12.2009
Tasso di crescita
in 10 anni 20%
Popolazione
straniera 11,4%

226 Superficie
Kmq

432 Abitanti
per Kmq

12.200 Imprese

36.960 Addetti
Tasso di crescita
in 7 anni: 
Unità locali +50%
Addetti + 3,5%

Reddito 
pro-capite

11 Comuni

Servizi, commenti, foto alle pagine 2 - 3 - 4 - 5

il CAMPOSAMPIERESE

SIAMO UNA FEDERAZIONE
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Federazione dei Comuni del Camposampierese

Undici Comuni. Undici sindaci. Centottantotto con-
siglieri. Insieme. Per la prima volta.
Eʼ stato un debutto da record quello che ha voluto
riservarsi la Federazione dei Comuni del
Camposampierese il 4 ottobre 2010 ai Santuari
Antoniani; un evento marcato con la solennità
dovuta ad un passaggio storico, destinato a segna-
re la vita politica, sociale ed economica del territo-
rio. 
Una consapevolezza condivisa dalle numerose
autorità presenti: il vice governatore del Veneto
Marino Zorzato, il prefetto Ennio Mario Sodano, il
presidente della Provincia di Padova Barbara
Degani, il comando della Polizia Locale, delle
Forze dellʼOrdine, i rappresentanti delle categorie
economiche e del mondo del lavoro. 
“A tutti – ha assicurato a nome dei colleghi il sinda-
co di Massanzago Francesco Olivi – confermiamo
la piena e convinta collaborazione di una terra ope-
rosa e pacifica, impegnata a superare le difficoltà
della crisi economica con grande determinazione,
solidarietà e coraggio. Quella determinazione e

coraggio che ci hanno
accompagnato in questi
anni nel mettere insie-
me servizi ed energie,
progetti e speranze,
con lʼobiettivo, piena-
mente raggiunto, di ren-
dere più efficienti e
meno costosi i nostri
servizi. A quel progetto
oggi aggiungiamo un
obiettivo nuovo ed
ambizioso: la fusione
delle due unioni e il
valore aggiunto di un
federalismo municipale
che valorizza le diversi-
tà e le trasforma in una
risorsa”.
“Qualcuno lʼha ricorda-
to, ma mi piace sottoli-
nearlo – ha concluso
Olivi –, che non è un
caso che questo nostro
festeggiare il compi-

mento di un lungo cammino che ci porterà il prossi-
mo 1. gennaio a dar vita formalmente alla
Federazione dei Comuni del Camposampierse,
avvenga il 4 ottobre, festa di San Francesco
dʼAssisi patrono dʼItalia,  proprio qui, ai Santuari
Antoniani, sul crocevia più simbolico della storia,
della fede e della cultura di questa nostra terra.
Con questa scelta abbiamo voluto sottolineare
come lʼunità di un Paese si regga sulle radici pro-
fonde della sua storia, e che questo patrimonio
possa non solo convivere ma esaltarsi nelle auto-
nomie locali, nelle specificità di un federalismo che
esalta e valorizza le diversità.
Anche per questo, cari amici, questa è stata una
splendida serata, destinata a dare buoni e durevoli
frutti”.

4 ottobre 2010: il Camposampierese
diventa una Federazione di Comuni
Alla cerimonia sindaci, consiglieri, autorità regionali civili e provinciali

Undici Comuni, undici sindaci,
188 consiglieri. Insieme. Per la prima volta.
Per scrivere una nuova pagina destinata a
segnare la vita politica, economica e
sociale del territorio.

Dicembre 2009
- Manifestazione della volontà politica per

la fusione delle due Unioni. Incontri dei
Consigli e delle Giunte riunite.

Febbraio 2010
- Avvio del percorso di unificazione con

approvazione del documento di indirizzo
nel febbraio 2010.

Aprile-agosto 2010 
- Elaborazione e proposta di Piano strate-

gico di sviluppo da parte dei sindaci.

Luglio 2010

- Gli 11 Consigli comunali modificano lo
Statuto prevedendo la fusione.

Agosto 2010 
- In sei assemblee consiliari viene presen-

tato e discusso il Piano Strategico e lo
Statuto sulla fusione delle due Unioni.

21 Settembre 2010
- La Giunta dellʼUnione dei Comuni dei

Camposampierese e il Consiglio di ammi-
nistrazione dellʼUnione dellʼAlta Pado-
vana approvano la bozza definitiva dello
Statuto e il Piano strategico della
Federazione dei Comuni. 

Le tappe

“Eʼ una serata per me feli-
ce – ha esordito nel suo
saluto il prefetto Ennio
Mario Sodano – perchè
come uomo delle istituzio-
ni, in un periodo in cui non
si sente altro che denigra-
re l'amministrazione pub-
blica, con proposte estem-
poranee dove un giorno di
propone di abolire le
Province e lʼaltro i prefetti,
e dove lʼesigenza di ridur-
re i costi della politica ha
prodotto il taglio di qualche
consigliere comunale, cʼè
un territorio e delle ammi-
nistrazioni sane, cʼè una
società che sa andare
avanti”. 

“Ma questo molti non lo
sanno, e accumulano tutto
in un generico pianto con-
tro la politica, contro le isti-
tuzioni che non funziona-
no – ha proseguito –. Io
dico sempre una cosa
molto semplice, da uomo
della strada e non non da
chi frequenta le istituzioni
da 35 anni: se questo
Paese non è andato a
fondo è perchè qualcuno
lo ha tenuto a galla.  Allora
bisognerebbe che capissi-
mo chi è che ci tiene a
galla. Io sono convinto che
molta parte si deve alle
istituzioni, in particolare a
Comuni e Province, e a

Il prefetto Ennio Mario Sodano

Le vere riforme 
sono nella Costituzione

Ennio Mario Sodano

”Vi faccio gli auguri,
ma sono certo che sarà
una strada in discesa”

Francesco Olivi

“Una splendida serata,
destinata a dare buoni
e durevoli frutti”
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Degani: ”Siete un esempio 
di buona amministrazione”
Rappresentate il 10% della popolazione della provincia

Settembre 2010 
- Senza nessun voto con-
trario, i  Consigli comuna-
li approvano lo Statuto e
il Piano strategico  (27
settembre 2010, Borgo-
ricco, Campodarsego,
Villanova di Campo-
sampiero; 28 settembre
2010, Villa del Conte,
San Giorgio delle Per-
tiche; 29 settembre
2010, Trebaseleghe,
Massanzago, Loreg-
gia; 30 settembre
2010, Camposampie-

ro, Piombino Dese, Santa
Giustina in Colle).

1 Ottobre 2010 
- I sindaci della neo
Federazione del Campo-
sampierese chiedono, in un
incontro a Palazzo Ferro
Fini  al presidente del Con-
siglio Regionale Clodoval-
do Ruffato e al presidente
della Commissione Statuto,
Carlo Alberto Tesserin, il
riconoscimento di questo
organismo amministrativo
nella nuova carta costitu-

zionale del Veneto.

4 ottobre 2010
Le 11 municipalità del
Camposampierese, rappre-
sentate dai sindaci e dai
consiglieri comunali, alla
presenza del Prefetto di
Padova, insieme alle auto-
rità regionali e municipali
festeggiano la Federazione
dei Comuni del Campo-
sampierese con una ceri-
monia ai Santuari Antoniani
di Camposampiero.

tutti quegli enti che sono sul territorio e
sono vicini al cittadino”.
“Su questo tema – ha detto ancora il
Prefetto – sarei dell'idea che prima di fare
proposte estemporanee, prima di andare
a cercare soluzioni miracolistiche, che
non ci sono, cʼè un'unica riforma da fare:
aprire la costituzione e vedere cosa dice.
Quello che è scritto in Costituzione va
bene; il resto va tolto. Perchè quando in
una casa cʼè bisogno di spazio, non si
butta il divano dalla finestra, ma si va in
cantina per eliminare quello che non
serve. Del resto, una dimostrazione che il
problema non è come molti lo dispingono,
sta nel fatto che proprio recentemente
sono stati diffusi i dati sul debito publico,
aumentato nellʼultimo periodo. Ma allora,
ancora da uomo della strada, dico: se i
ministeri subiscono tagli del 10% annua-
le, come avviene da alcuni anni, e non

credo che nessuno di voi abbia  avuto
aumenti, come si fa a spendere di più? Si
vede che qualcuno ha un portafoglio nel
cassetto dove i tagli non arrivano.
Andiamo a vedere quali sono questi cen-
tri di spesa che sfuggono anche alla poli-
tica.
Forse che accanto allo Stato che noi
conosciamo c'è un altro parallelo, fatto di
Enti, di aziende, di autorità, chi più ne ha
più ne mette, che spende alla faccia
nostra”.  
“Mettersi insieme – ha insistito – significa
anche fare massa, riuscire a programma-
re e gestire meglio, a condividere una
visione dʼinsieme”. Concetti che il prefetto
Sodano ha trasferito nel comparto della
sicurezza. 
“Con tre-quattro agenti di polizia munici-
pale – ha ammonito – non si fa nulla,
tanto meno i controlli sulle strade”. Con
lʼUnione, e nel caso del Camposampie-
rese, con la Federazione dei Comuni – ha
proseguito il Prefetto – i risultati sono tan-
gibili”.
Infine, Sodano ha ringraziato i sindaci per
quello che stanno facendo. “Vi faccio gli
auguri, anche se so per certo che sarà
una strada tutta in discesa”.

“Bravi, ma SantʼAntonio
arriva prima”. Il saluto di
padre Olivero Svanera si
apre con un ricordo lontano
trentʼanni, quando i Comuni
del Camposampierese
decisero di alternarsi ogni
anno nel donare lʼolio che
alimenta la lampada del
Santo. “Allora eravate undi-
ci, e undici siete arrivati a
questo traguardo”, si è
compiaciuto il rettore dei
Santuari Antoniani.
Per lʼaugurio alla neo fede-
razione padre Svanera
attinge ad un episodio della
vita di Francesco dʼAssisi,
Santo del giorno.
“Avvicinandosi ad Arezzo,
una città che stava vivendo
delle traversie, dei conflitti
interni, una sorta di guerra

civile – ha raccontato –
Francesco vide aleggiarvi
sopra uno stuolo di diavoli.
Allora disse a frate
Silvestro, il suo discepolo
più pacifico, tanto da chia-
marlo frate Colomba:
“Prega il Santo Iddio che
quei diavoli volino via.
E così avvenne”. “Il diavolo
– ha concluso padre
Svanera – è il divisore. Qui
stiamo in qualche modo
disegnando una dimensio-
ne di Unione, di federazio-
ne, e mi auguro che i diavo-
li della separazione dei
nostri cuori e delle nostre
case stiano lontani,  favo-
rendo invece questa siner-
gia, questa collaborazione
per il bene comune”. 

Padre Oliviero Svanera

Una collaborazione
per il bene comune

“Lʼesperienza delle
Unioni dei Comuni nella
nostra Regione ma an-
che nella nostra provin-
cia – ricorda in apertura
Barbara Degani, presi-
dente della Provincia di
Padova – è totalmente
diversa. Diversa perchè
diverse sono le zone e
diverse sono le ammini-
strazioni. Ognuno ha la
sua storia: alcune Unio-
ni si sono sfaldate, altre
hanno tenuto, altre, co-
me questa, si aggrega-
no in unʼunica federazio-
ne”.
“Il vostro – ha sottolinea-
to – è un esempio da
additare per lungimiran-
za, coraggio, buona am-
ministrazione. Undici
comuni che si riunisco-
no con una popolazione

di cira 100mila abitanti, il
10% della popolazione
dellʼintera provincia, è
unʼenormità. E questo
deve far rifllettere, per-
chè è dal basso che i
Comuni chiedono una
riforma istituzionale.
Non dobbiamo aver
paura delle riforme isti-
tuzionali.
Personalmente non ne
ho. Quando mi parlano
dellʼinutilità della Pro-
vincia ribadisco sempre
che cʼè un atteggiamen-
to schizofrenico nazio-
nale e regionale in que-
sta richiesta, perchè da
un lato si chiede lʼaboli-
zione di un Ente e dal-
lʼaltro se ne potenzia il
ruolo con nuove compe-
tenze”.

I meriti degli Enti locali

Se questo Paese non è andato a fondo
è perchè qualcuno lo ha tenuto a galla
Sono convinto che in buona parte si deve
alle istituzioni, in particolare ai Comuni”

Padre Svanera

“30 anni fa l’olio al Santo.
Eravate in 11, come oggi.
S. Antonio arriva prima”

Barbara Degani

“Si chiede l’abolizione
della Provincia e se ne
potenzia il ruolo” 
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Federazione dei Comuni del Camposampierese

“La settimana  scorsa – ha esordito il presi-
dente dellʼUnione del Camposampierese
Federico Zanchin – i Consigli Comunali degli
11 Comuni che hanno aderito alla nuova
Unione, hanno votato quasi allʼunanimità e
con nessun voto contrario il piano strategico
ed il nuovo statuto: è un importante risultato
di squadra e dobbiamo essere fieri perché
consapevoli di costituire un “soggetto” capa-
ce di dare un valore aggiunto al nostro terri-
torio”.
“La neonata Federazione dei Comuni del
Camposampierese rappresenta infatti la più
importante e forte forza politica, economica
e sociale che il Camposampierese abbia
mai avuto –    ha proseguito – capace di rea-
lizzare le scelte difficili che questo nuovo
mondo globalizzato ci impone di compiere.
È e sarà unʼUnione solida in quanto nasce
dalla fusione delle due Unioni dellʼAlta
Padovana e del Camposampierese, dove
Sindaci e rappresentanti dei Consigli
Comunali sin dal 2000 si confrontano, cre-
ando le condizioni sia per superare il locali-
smo che per far nascere quella fiducia reci-
proca che ci consente di ragionare in termi-
ni di area vasta e non solo di singolo comu-
ne, consapevoli che solo nella crescita del-
lʼintero territorio, del sistema nel suo insie-
me, si può creare un ambiente favorevole
alla crescita  socio-economica”.

Il presidente dellʼUnione del Camposampie-
rese ha poi ripercorso le tappe che hanno
portato alla nascita della Federazione: dalla
costituzione dellʼIpa al Pati, la partecipazio-
ne a manifestazioni prestigiose come il
Festival Città-Impresa a Provincia Italiana e
alla nascita de “Il Camposampierese”.
“Con questa fusione    – ha ricordato
Zanchin – le 11 amministrazioni vogliono
porsi degli obiettivi ancora più ambiziosi:
molte sono ancora le sfide che ci aspettano
per rendere il nostro territorio più competiti-
vo ed attrattivo.
Basti pensare alla sicurezza sia urbana che
stradale: un efficiente corpo costituito da 45

vigili preparati sotto
un unico comando
ed una progettualità
organica sulla viabi-
lità, condivise con la
Provincia e la
Regione, daranno
ben presto il loro
frutto.   
L ʼ i n d e r o g a b i l e
necessità di svilup-
pare reti di comuni-
cazione attraverso
investimenti ade-
guati sulla banda
larga, sul sistema

metropolitano di superficie e di creare dei
poli industriali vicini alle grandi arterie con
grande attenzione alla promozione della
qualità della vita, sono risposte che si devo-
no dare per far uscire in fretta il nostro terri-
torio dalla crisi economica che lo ha forte-
mente segnato”.
“Come possiamo ben comprendere sono
molti i motivi che ci portano a lavorare assie-
me: abbiamo citato solo pochi esempi – ha
concluso il presidente dellʼUnione del
Camposampierese. Con la maturità e la
fiducia scaturite in tante ore trascorse assie-
me negli innumerevoli incontri propedeutici
alla nascita della nostra federazione, prepa-
riamoci a lavorare alacramente al fine di
creare un ambiente favorevole alla crescita
del nostro Camposampierese.
Abbiamo la forza, e le caratteristiche per
farlo, oltre ad una struttura dove, dal
Direttore a tutti i suoi collaboratori, si lavora
con impegno e dedizione condividendo i
nostri obiettivi.
Nessuno di noi deve rinunciare alla propria
identità, per questo abbiamo voluto dare un
messaggio forte e chiaro chiamandoci
Federazione. La forza sta infatti anche nelle
nostre specificità, la “diversità è ricchezza”,
ma è lʼUnione la vera risorsa: quel valore
aggiunto che ci consente di guardare con
fiducia al futuro del nostro territorio”.

“Uno strumento che dà valore 
aggiunto al nostro territorio” 
Statuto e Progetto strategico approvati dagli 11 consigli senza un voto contrario

La Federazione dei Comuni del Camposampierese è
stata presentata il 1 ottobre scorso a palazzo Ferro-
Fini,, al presidente del Consiglio regionale Clodovaldo
Ruffato e al presidente della Commissione Statuto
Carlo Alberto Tesserin.
"La scelta di chiamarci "Federazione" – ha spiegato il
sindaco di Santa Giustina in Colle Federico Zanchin a
nome dei colleghi – testimonia da un lato la nostra
ferma volontà di non rinunciare alla identità dei comu-
ni, primario punto di riferimento dei cittadini, dall'altro la
convinzione che lavorare insieme consentirà di pro-
grammare meglio lo sviluppo del territorio, di fornire ai
cittadini servizi migliori, di razionalizzare i costi e i
modelli organizzativi delle nostre amministrazioni".
"Molti gli ambiti che ci vedono insieme – ha proseguito
Zanchin – dalla viabilità alle infrastrutture, dalla pro-
grammazione territoriale alla gestione della sicurezza,
dalla cultura al turismo. Tutte materie sulle quali i sin-
goli comuni difficilmente sarebbero in grado di operare
efficacemente e comunque non nei termini consentiti
ad un organismo associativo".

Gianni Marcato, coordinatore delle categorie economiche

“Gesto di grande responsabilità
all’altezza del mercato globale”
Per Gianni Marcato, coordinatore delle cate-
gorie economiche, la Federazione è “Un
grande gesto di responsabilità in un mercato
globale dove la ricerca, lo sviluppo, lʼinnova-
zione da un lato e lʼinternazionalizzazione
dallʼaltro, sono le tematiche fondamentali
per la sopravvivenza e lo sviluppo delle
nostre aziende”. 
Per fare questo, considerato che il 95% delle
imprese italiane ha meno di dieci dipendenti
– hanno, cioè, dimensione medio-piccole –
abbiamo bisogno di fare squadra. Con chi la
dobbiamo fare? Naturalmente con il territorio
del Camposampierese, e quindi con i
Comuni, le scuole, lʼuniversità, i sindacati, e
tutte le altre forze sociali ed istituzionali pre-
senti”.
“Bisogna continuare a migliorare il nostro
fare squadra – ha proseguito Marcato –, e
togliere sempre di più quellʼindividualismo
che non aiuta a crescere e fare sistema.
Nello stesso mondo economico le piccole
aziende dovranno aggregarsi per compe-

tere, altrimenti saran-
no tagliate fuori dal
mercato.
Non perché sono qui
di fronte ai sindaci, ma
devo dare atto alla loro
volontà di superare gli
orientamenti politici per fare squadra per il
bene del territorio”.
“Devo ringraziare – ha concluso il coordina-
tore delle categorie economiche del Campo-
sampierese – anche i presidenti delle cate-
gorie economiche che in questa sede rap-
presento, perchè anche loro sanno fare
squadra con entusiasmo e voglia di vincere
perché se vanno bene le aziende cʼè occu-
pazione e va bene tutto il territorio. In questo
momento stiamo affrontando il tema dellʼac-
cesso al credito per le nostre aziende e il 28
ottobre abbiamo incontrato, in un convegno
al Teatro Aldo Rossi a Borgoricco,  gli istituti
di credito del territorio alla presenza di tutte
le forze istituzionali ed economiche.

“La Federazione entri
nel nuovo Statuto” 

I sindaci in Regione

Il sindaco di Camposampiero, Domenico Zanon

“Quella odierna  – ha esordito il sindaco
di Camposampiero, Domenico Zanon –
è solo una tappa importante del percor-
so iniziato da chi ci ha preceduto e che
ha lʼobiettivo di realizzare economie di
scala e fornire servizi sempre più ade-
guati ai bisogni, in particolare di sicurez-
za e di efficienza, che i cittadini reclama-
no quotidianamente. Viviamo in un
momento di grave crisi e, come pubblici
amministratori, dobbiamo avere nel
“senso di appartenenza” tanto caro alla
nostra comunità locale, il sentimento che
sempre ci deve guidare e stimolare nelle
nostre scelte. Non posso quindi non
ricordare che le istituzioni del nostro ter-
ritorio, ben utilizzando le risorse, hanno
sempre fatto sostanzialmente buona
amministrazione”.
“Piccolo è bello” non è più sufficiente –
ha proseguito Zanon –. Oggi di fronte
alle nuove sfide della globalizzazione ed
al gigantismo ritengo sia più attuale “pic-

colo che cresce insieme
è bello”. Lʼodierna ceri-
monia sia quindi non solo
la celebrazione della
nascita di un nuovo sog-
getto istituzionale ma
soprattutto unʼoccasione
per un forte richiamo alla
tradizione di buona
amministrazione del nostro territorio.
Quale Sindaco di Camposampiero,
sede della Federazione, non posso,
quindi, che augurare buona fortuna
affinchè questa nuova creatura si affer-
mi e divenga un esempio di buona
amministrazione da imitare.
Ne trarranno giovamento non solo i biso-
gni dei cittadini ma anche lʼimmagine
delle istituzioni. E, consentitemelo,
oltrecchè un vanto per tutto il
Camposampierese sarà un fiore allʼoc-
chiello per la nostra città di
Camposampiero.

Piccolo è bello non è più sufficiente
Piccolo che cresce insieme è bello”
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Zorzato: “Sanità di qualità
e investire nella cultura”
Lavorando insieme si ottengono risultati straordinari

Ipa-Intesa Programmatica d’Area

Il presidente del Consiglio regionale, Clodovaldo Ruffato, nel sot-
tolineare l'importanza di questa iniziativa, ha evidenziato come
essa parta dal basso e testimoni la voglia dei territori di organiz-
zarsi, offrendo positive indicazioni alle istituzioni sovraordinate. Il
presidente si è detto convinto che la strada scelta dal
Camposampierese potrà essere di stimolo per altre esperienze e
che una rete diffusa di organismi intermedi potrà consentire di
ripensare al ruolo e alla stessa sopravvivenza delle province.

"Ovviamente – ha precisato
Ruffato – sarà prima
necessario trovare per
questi organismi
"spazi" normativi nelle
leggi regionali, a co-
minciare dallo Statuto.
Esigenza sottolineata
anche dal presidente
della Commissione
Statuto Carlo Alberto
Tesserin che ha evi-
denziato come già le
proposte di nuovo
Statuto prevedano la
centralità dei comuni

e come la forma associativa
scelta dai municipi del camposampierese possa essere

recepita dalla legge, trattandosi di una risposta innovativa e vin-
cente per andare incontro alle esigenze dei territori".

Un riconoscimento: “Il Camposampierese ha una marcia in più”. Ed un
monito: “Dobbiamo migliorarci ogni giorno, perchè questo progetto sta
tutto nellʼottimizzare i costi, i servizi, la qualità”. Questo, in sintesi, il mes-
saggio di Marino Zorzato, vice presidente della Regione. “La federazione
dei Comuni – ha proseguito rivolto ai sindaci – è rinunciare ad una parte
del proprio potere e di condividerlo con gli altri”
“E questo – ha proseguito – è una delle cose più difficili per chi fa politi-
ca. La Federazione dei Comuni è prendere il proprio potere e condivider-
lo con altri gli altri. È una scelta di generosità unica in politica. Ci perdia-
mo in parole sulla sussidiarietà verticale: questo è il progetto di sussidia-
rietà in cui cerchiamo di fare al meglio le cose che dobbiamo fare per i
nostri cittadini”. 
“Avete visto che stasera non si è parlato di politica di parte? – ha aggiun-
to – È una serata in cui nessuno si è preoccupato di chi è, chi ha dietro e
da che parte sta. Tutti noi, tutti voi, siamo qui perché il Camposampierese
ha unʼunica squadra. E quando i nostri sindaci sul territorio condividono
le serate insieme, nel confronto, ottengono dei risultati straordinari”. 
“Stando insieme – ha assicurato il vice governatore del Veneto – non solo
difenderemo ma miglioreremo anche la sanità del camposampierese.
Stando insieme, e non è una competizione, con Cittadella. Perché abbia-
mo una grande sanità. Difendiamola con la qualità e la responsabilità”. 
Lʼultimo richiamo dellʼon. Zorzato è stato alla cultura. “Avete citato il
Festival delle Città Impresa e di Provincia italiana. Noi, come Regione del
Veneto, abbiamo pensato di candidare il Nordest a Capitale europea della
Cultura 2019. Se la nostra candidatura sarà accolta, questo territorio
dovrà parteciparvi da protagonista. E ricordiamoci che per un territorio la
parola cultura è il cappello di quello che saremo domani”.

Marino Zorzato

“La Federazione
è condividere il proprio
potere con gli alri” 

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

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

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

CRISTIANICRISTIANI
e Impegno Socialee Impegno Sociale 

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

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

Affrettati a dare la tua adesione a Mons. Aldo Roma - Tel. 049.9365406

NOTE ORGANIZZATIVE

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

- La partecipazione alla Scuola è 
gratuita.

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

   
   Venerdì 5 NOVEMBRE 2010 (ore 20.45)
Tema dell’incontro: “Le riforme istituzionali”
- nodo cruciale: IL FISCO.
(Rel.: Senatrice avv. Elisabetta Casellati-Alberti Sottosegretario al Ministero Giustizia)

   Venerdì 19 NOVEMBRE 2010 (ore 20.45)
Tavola rotonda e alcune testimonianze su: I migranti tra integrazione e interazione
- nodo cruciale: LA CONVIVENZA CIVILE.
- Testimonianze
(Rel.: Dott. Sergio Dugone, esperto di politiche sociali)

   Venerdì 3 DICEMBRE 2010 (ore 20.45)  
Tema dell’incontro: “Lavoro e occupazione”:
- nodo cruciale: L’IMPRESA.
(Rel.: Prof. Stefano Zamagni, insigne docente di Economia all’Università di Bologna)

ProgrammaProgramma

La seconda parte verra pubblicata nel mese di gennaio 2011

Vi invitiamo a  partecipare alla Scuola di formazio-
ne sociale e politica, che ha sede presso la “Casa 
di spiritualità” dei Padri Conventuali di Campo-
sampiero, in  Via S. Antonio, 2.

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

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

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

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

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

La “A.S.D. & C. RIVER - BIKE “ è stata costi-
tuita nel 2006 da un gruppo di amici di
Borgoricco e Comuni limitrofi che avevano
condiviso, lʼanno prima, “Chabrol 2005”:
unʼimpresa a dir poco singolare che li ha por-
tati a percorrere Savona-Venezia in 13 tappe,
dalla foce del torrente Letimbro al Bormida,
dal Tanaro al Po, pedalando sullʼacqua grazie
a dei natanti a forma di bici ideati da Maurizio
Tosetto.  A questa sono seguite altre manife-
stazioni del genere come la tratta Padova-
Este in un giorno Le bici dʼacqua e tutte le
attrezzature necessarie sono posteggiate
presso il Ponte dei Cavai (zona Bassanello) di
Padova. Qui vengono effettuati gli allenamen-
ti ed è possibile, per chi lo desidera, provare a
fare un giro sulle river-bike. Eʼ in via di orga-
nizzazione unʼaltra interessante traversata
che sarà effettuata a breve.
Per informazioni contattare Maurizio
Tosetto al numero 333.2776720 o allʼindi-
rizzo e-mail: maurizioriverbike@gmail.com

ASD SANTʼEUFEMIA:
BICI CHE PASSIONE

L.ʼ A.S.D. S. EUFEMIA è stata fondata nel
1976 da un gruppo di amici che avevano la
passione per il ciclismo amatoriale. In questi
35 anni lʼassociazione ha ottenuto tantissimi
risultati tra cui la vittoria in tre Campionati
Italiani, in dieci Campionati Veneti, in tre
Campionati Triveneti ed in innumerevoli cam-
pionati Provinciali, per un totale di oltre 500
vittorie. Molti ex atleti, che hanno smesso lʼat-
tività agonistica, sono rimasti nella squadra in
qualità di organizzatori di manifestazioni cicli-
stiche. Oltre infatti allʼattività agonistica, lʼASD
S. Eufemia organizza quattro gare ciclistiche
ogni anno, che richiamano centinaia di atleti
da tutta lʼalta Italia. La gara che viene organiz-
zata a febbraio, denominata “Campionato
dʼInverno”, è la prima stagionale e ogni anno
vede al nastro di partenza oltre 250 corridori
provenienti da Lombardia, Emilia, Trentino,
Friuli e Piemonte. Lo scorso anno lʼassocia-
zione ha organizzato anche il Campionato
Italiano Udace Promozionale che ha visto la
partecipazione di oltre 600 atleti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a
www.asdseufemia.blogspot.com

ASSOCIAZIONE SPARTUM:
GINNASTICA E DANZA
PER GRANDI E PICCINI

Da oltre 25 anni lʼAssociazione SPARTUM
promuove nel territorio corsi di ginnastica e
danza a livello promozionale ed agonistico a
partire da bambini di tre anni di età. In partico-
lare, propone corsi di ginnastica artistica fem-
minile e maschile, ginnastica ritmica, ginnasti-
ca propedeutica, danza classica, moderna e
contemporanea, hip hop, funky, video dance.
Per gli adulti ci sono corsi di ginnastica dolce,
posturale e pilates. La scuola si avvale di
istruttori di livello internazionale, qualificati
ISEF, oltre a tecnici e giudici federali di eleva-
to livello qualitativo.
Palestra di Fiumicello tutti i giorni, 16-19
(cell. 338.4118941); palestra di S. Eufemia
tutti i giorni, 16-19 (cell. 3337896894); pale-
stra di Santa Maria di Non il martedì, mer-
coledì e venerdì, 16-19 (cell. 3495941733);
palestra Scuola elementare di Busiago il
lunedì, giovedì e venerdì 16.30-19 (cell.
3498369816); palestra di Campodarsego,
in via A. Moro il martedì, giovedì e venerdì,
17-19 (cell. 3495941733) Sito internet:
www.spartum.it

ATLETICA LIBERTAS SANP:
25 ANNI DI ESPERIENZA NELLO SPORT

LʼASD ATLETICA LIBERTAS SANP da circa
un quarto di secolo svolge attività sportiva sul
territorio per bambini, ragazzi ed adulti. I corsi
per i bimbi delle elementari (6-10 anni), deno-
minati “Sport per bambini”, e per i ragazzi
della Scuola secondaria di primo grado sono
organizzati in collaborazione con le
Amministrazioni di Loreggia, Borgoricco,
Camposampiero e Campodarsego. Le lezioni,
tenute da istruttori qualificati, mirano a favori-
re la crescita fisiologica e lo sviluppo delle
capacità motorie di base dei più piccoli attra-
verso lo svolgimento di attività di gioco.  Per i
ragazzi delle medie, allʼinizio vengono stimo-
late le naturali abilità di corsa, salto e lancio,
oltre a sviluppare la capacità di relazione
sociale, e, successivamente, viene proposta
la pratica di tutte le discipline dellʼAtletica com-
presa la partecipazione alle manifestazioni
sportive ed agonistiche. Vengono inoltre orga-
nizzati corsi di ginnastica per adulti, corsi di
ginnastica dolce ed aerobica.
Per informazioni visitare il sito
www.atleticasanp.org

BOCCIOFILA S. LEONARDO:
UNA TRADIZIONE 

RADICATA NEL TERRITORIO
Grazie allʼattività dei 52 soci aderenti allʼasso-
ciazione, la BOCCIOFILA SAN LEONARDO –
ARBAV (Associazione Regionale Bocce Alla
Veneta) organizza ogni anno gare e tornei di
valenza sovra comunale. Eʼ questo spirito
agonistico che caratterizza il programma delle
attività per il prossimo triennio che vedono la
programmazione di molti tornei provinciali e
regionali. Tornei che mi mirano a promuovere
e a mantenere viva una tradizione, quella del
“gioco bocce alla veneta”, che per decenni è
stata fortemente radicata nel territorio ma che
rischia di andare perduta. Lo sport delle bocce
è praticabile sia da giovani che da anziani e,
oltre al movimento e al benessere fisico, favo-

risce sani momenti di socializzazione e convi-
vialità.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a
Giovanni Lorenzon 049 9335429

COMPAGNIA ARCIERI DECUMANUS MAXIMUS: 
LO SPORT

PIU  ̓ANTICO TRA QUELLI MODERNI
Prende il nome dalla principale strada Est-
Ovest che attraversa il Graticolato romano: via
Desman, ovvero “DECUMANUS MAXIMUS”
per gli antichi romani. La Compagnia è nata
nel 1990 su iniziativa di un gruppo di amici che
avevano la passione per il tiro con lʼarco. Con
il tempo lʼassociazione ha collezionato una
serie di risultati esaltanti. Basta scorrere lʼalbo
dʼoro per trovare una lunga lista di record ita-
liani, medaglie dʼoro, argento e bronzo, pre-
senze in Nazionale, medaglie europee e mon-
diali. Proprio questʼanno la Compagnia è stata
insignita della Stella di Platino FITA, grazie ai
50 Titoli Italiani conseguiti in soli 20 anni di
attività, attualmente arrivati a 54. Oltre ai rico-
noscimenti, negli anni sono cresciuti anche i
membri dellʼassociazione e lʼorganizzazione
interna, tanto che la Società è regolarmente
costituita presso il Pubblico Registro di
Padova e presso il C.O.N.I. Tanti gli appunta-
menti in programma anche nei prossimi mesi.
Per informazioni sulla Compagnia e sulle
prossime manifestazioni, consultare il sito
internet www.decumax.it, mandare una
mail allʼindirizzo decumanu@tin.it o con-
tattare direttamente gli associati presenti
nella palestra della Scuola media il merco-
ledì dalle 20 alle 23, il venerdì dalle 21.30
alle 13.30 e il sabato dalle 16 alle 18. 

KARATE PROJECT 
ASI KARATE VENETO: 

RAZZIA DI MEDAGLIE E TITOLI
34 anni di attività, 250 iscritti di cui oltre 70 cin-
ture nere. Sono questi i numeri del KARATE

PROJECT, società che ha ricevuto negli anni
importanti riconoscimenti sportivi che lʼhanno
portata ai vertici della classifica nazionale.
Con 370 punti gara  si è infatti collocata al 3°
posto assoluto nella classifica per Società (su
oltre 1.000 in tutta Italia). Ed è proprio dalla
sede di Borgoricco che provengono, attual-
mente, i migliori atleti agonisti della 1° squa-
dra: Chiara Zuanon, più volte campionessa
italiana, atleta della squadra azzurra giovani-
le, che vanta una medaglia di bronzo al cam-
pionato europeo 2010 e a quello mondiale
2009; Giulia Bernardi, responsabile dei corsi

Chi sono, cosa fanno, come si può iscriversi e collaborare: le associazioni sportive del territorio si presentano

Sport: la forza delle nostre società
giovanili, che è vice campionessa europea
2008 e titolare della squadra azzurra univer-
sitaria; Samuel Zuanon, già atleta plurimeda-
gliato a livello nazionale, che è lʼallenatore
della squadra agonistica e responsabile del
settore tecnico sportivo. 
Per informazioni recarsi nella palestra
della Scuola Elementare di S. Michele
ogni martedì e venerdì dalle 18 alle 20. 

PERTICHESE-ALTA VOLLEY:
INSIEME CON GIOIA  DA UNA VITA
La sezione pallavolo dellʼ U.S. PERTICHESE
è nata nel 1969 su iniziativa di un gruppo di
ragazze di S. Giorgio delle Pertiche e
Camposampiero. Dal 1969 al 1971 la squa-
dra è stata associata alla FARI (sezione fem-
minile del CSI) vincendo diverse competizio-
ni a livello provinciale e ottenendo buoni piaz-
zamenti a livello interregionale. Nel 1972 la
società si è associata alla FIPAV, con iscrizio-
ne in serie C e nel 1996 ha assorbito la socie-
tà Medio Brenta di Campo San Martino e
Curtarolo, cambiando denominazione da US
Pertichese ad ALTA VOLLEY. Ottimi i benefi-
ci in termini di risultati e di sviluppo dellʼattivi-
tà sportiva che, dal 2000, è stata allargata
anche al Comune di Borgoricco. La società,
che offre ai giovani la possibilità di crescere e
maturare, imparando a stare e a vivere insie-
me agli altri, conta oggi circa 200 atleti che
militano in squadre che vanno dal minivolley
alla serie D.  
Per informazioni visitare il sito
www.altavolley.net

U.S.D. BORGORICCO:
DAI PRIMI CALCI AGLI ALLIEVI

La U.S.D. BORGORICCO   è presente nel
territorio con il settore giovanile (scuola cal-
cio) e il settore agonistico composto dalla
compagine che milita nel campionato regio-
nale di prima categoria e dalla compagine
juniores che disputa tornei a livello regionale.
Nellʼambito del settore giovanile, si parte dai
“primi calci”, dove i bimbi muovono i primi
passi nel mondo del calcio e fanno le prime
partitine. A seguire ci sono i “pulcini” che
apprendano le nozioni tecniche di base e
disputano le prime vere partite dove tutti i pic-
coli atleti giocano a turno almeno una frazio-
ne di tempo. Il saper gestire lo spirito agoni-
stico e il gioco di squadra è, invece, lʼelemen-
to fondamentale degli allenamenti della cate-
goria degli “esordienti” che sta dando buoni
risultati. A partire dai “giovanissimi ragazzi” si
giocano partite vere e proprie, in campi di
dimensioni regolari, con guardalinee, arbitri
federali e schemi di gioco. Infine, la squadra
degli “allievi” punta allʼagonismo, al risultato,
allʼaffinamento della tecnica. Anche perché è
da qui che inizia la selezione per essere
arruolati in società di livello superiore, come il
Cittadella Calcio che anche questʼanno ha
richiesto diversi ragazzi della U.S.D.
Borgoricco.
Per informazioni: lunedì, mercoledì e
venerdì, 15-17, campi parrocchiali
Borgoricco e S. Michele delle Badesse.

Ceste Natalizie personalizzate
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Nel segno della solidarietà lʼintero
paese di Campodarsego si è mobili-
tato, coinvolgendo aziende, scuole e
istituzioni, per la partita del cuore
che vedeva in campo lʼAlta Team
(Lions – Rotary, Bcc) sfidare la
Nazionale Calcio TV. Il ricavato della
manifestazione è stato devoluto alla
Caritas, che lo destinerà allʼopera-
zione di microcredito per le famiglie
in difficoltà e al Movimento  per la
Vita - Centro Aiuto per la Vita.
La grande organizzazione messa in
moto dal Sindaco Mirko Patron e
dallʼAssessore allo Sport Valter
Gallo, che hanno trovato massiccia
rispondenza e collaborazione dalla
Pro Loco, dalla Protezione Civile,

dalle Parrocchie e dalle Associazioni
di volontariato ad ogni livello, ha
incominciato a muoversi già giovedì
23 settembre.
In mattinata Moreno Morello e il
Gabibbo di “Striscia la notizia”, giun-
ti a Campodarsego per promuovere
la partita, hanno infiammato con la
loro ilarità  la platea dellʼAltaforum,
composta da oltre 600 bambini e
ragazzi delle scuole elementari e
medie. Alla fine, bagno di folla per il
Gabibbo che è stato letteralmente
aggredito dai giovani fans.
Venerdi 1° ottobre si è svolta la
“Gran Serata della Solidarietà” che
ha registrato il tutto esaurito. Sul
palco dellʼAltaforum, con Giovanni

Guiotto in cabina di
regia, si sono alternati le Bronse
Querte, che hanno esibito le loro
gag  esilaranti, Nando Timoteo di
Zelig, che ha proposto la sua satira
graffiante, Capitan Ventosa di
Striscia, che ha svelato come si
smascherano i tarocchi, lo scatena-
to Giancarlo Evandri che, con il chi-
tarrista Sergio De Checchi, ha rivisi-
tato il rock degli anni ʻ60. Le balleri-
ne della Scuola di Danza “Spartum”
hanno arricchito il programma, coin-
volgendo il pubblico che è stato pro-
digo di applausi per tutti. Il messag-
gio recepito è stato che, nella vera
festa della solidarietà, cʼè bisogno di
tutti: dai piccoli ai vecchi.

Sabato 2 ottobre, allo stadio
Gabbiano si è svolto il grande even-
to alla presenza di 1.400 spettatori. 

La partita è stata preceduta dal-
lʼesibizione delle Associazioni
sportive e dei paracadutisti
acrobatici della Skydive
Venice. Il Gabibbo ha intratte-
nuto i bambini tra battute e
foto di gruppo.

La Nazionale Calcio TV ha bat-
tuto per 5 a 4 lʼAlta Team in una

gara appassionante, con 3 reti di
Baz di Colorado, una di Nando
Timoteo di Zelig e una di Jmmy
Ghione di Striscia la notizia.I marca-
tori della squadra dellʼAlta sono stati
invece Enrico Sambo (Rotare, 3 reti)
e Corrado Broglio. 
Per i cittadini è stato un evento tra-
volgente, per i partecipanti un
momento esaltante, per gli organiz-
zatori e i tanti collaboratori una sod-
disfazione indescrivibile perché,
oltre al grande successo della mani-
festazione, sono stati raccolti oltre
52.000 euro da evolvere a benefi-
cenza a favore del microcredito
Caritas  e del Centro Aiuto alla Vita
di Campodarsego. 

7

Campodarsego 

PROVINCIA ITALIANA, evento collate-
rale della 12. Mostra Internazionale di
Architettura – La Biennale di Venezia,
ha preso avvio nel Camposampierese
il 4 ottobre in concomitanza con la cele-
brazione della costituzione della
Federazione dei Comuni.
Il Camposampierese partecipa alle atti-
vità di ripensamento territoriale, curate
da Provincia Italiana.
Dopo il successo di partecipazione
ottenuto a Trebaseleghe, le attività pro-
seguono a Campodarsego, dove ven-
gono ospitate alcune tra le iniziative
sovracomunali più significative e com-
plesse del programma.
In particolare, presso il Teatro Aurora,
gentilmente messo a disposizione dalla
Parrocchia, verranno coinvolti rappre-
sentanti istituzionali di tutti i livelli e
associazioni di categoria per il labora-
torio sul Paesaggio del Camposam-
pierese, coordinato dal professor
Franco Zagari, uno degli architetti pae-
saggisti più importanti a livello interna-
zionale, che si svolgerà tra il 15 e il 18
novembre. Solo per citare alcuni tra gli
ospiti che interverranno al workshop
(“laboratorio” in inglese) sul Paesaggio
si segnalano: i sindaci della Federa-
zione, la presidente della Provincia di
Padova, Barbara Degani; lʼassessore

allʼagricoltura della Provincia di Pado-
va, Domenico Riolfatto; il Vicegover-
natore della Regione Veneto, Marino
Zorzato; il Direttore Regionale della
Soprintendenza, Ugo Soragni; il diri-
gente del settore Urbanistica della
Regione, Vincenzo Fabris; il Dirigente
del settore Cultura della Regione,
Angelo Tabaro; il responsabile dellʼUf-
ficio Urbanistica della Provincia di
Padova, Luigi Rizzolo; Fernando To-
masello, presidente provinciale UNPLI
e componente giunta nazionale –
Dipartimento Cultura e Territorio. Un
dibattito fondamentale per discutere
sullʼidentità paesaggistica presente e
futura del Camposampierese. Grazie al
coordinamento di Franco Zagari, che
vanta una esperienza di ricerca e pro-
gettazione sul paesaggio, il laboratorio
a Campodarsego, strutturato in incon-
tri, permetterà di individuare peculiarità
e linee guida condivise dai soggetti e
categorie attivi nel territorio.
Sempre a Campodarsego si terranno
alcuni incontri di particolare interesse
aperti alla cittadinanza. Giovedì 18
novembre il programma si articola in
due temi fondamentali per la Federa-
zione: alle ore 18.30, il convegno sulla
Federazione dei Comuni come nuovo
modello di “governance”, che coinvol-

gerà anche il Presidente del Consiglio
Regionale, Clodovaldo Ruffato; alle
ore 21, il dibattito “Paesaggi e Cultura
nel Camposampierese”, che vedrà la
presenza anche di Flavio Albanese (tra
i curatori di Provincia Italiana) e Lisa
Dietrich, direttore di una delle riviste più
affermate sul tema del Paesaggio, e
che sarà moderato da Alessandro
Ruscello, direttore del Corriere del
Veneto. Venerdì 19 novembre, alle
ore 10.00, si svolgerà lʼincontro sui
nuovi servizi per lo sviluppo nel
Camposam pierese, che coinvolgerà il
vicepresidente di Innovare 24 (Gruppo
24Ore), Giovanni Marani; il presidente
di Forum PA, Carlo Mochi, e lʼammini-
stratore delegato di Ancitel, Paolo Teti.
Una settimana intensa che vedrà Mirko
Patron, nella sua duplice veste di
Sindaco e Assessore Provinciale, fare
gli onori di casa.
Una grande opportunità per il
Camposampierese, ma anche per
Campodarsego, per riflettere, e mette-
re in gioco, la propria identità urbana,
partecipando insieme ai comuni della
Federazione e a tutta la comunità a un
intenso e significativo percorso per
costruire il futuro del territorio.

di Elena Lorenzetto

il CAMPOSAMPIERESE Novembre 2010  

Numerosi gli appuntamenti dal 15 al 18 novembre al Teatro Aurora

Provincia Italiana a Campodarsego 
Coinvolte istituzioni, urbanisti e associazioni di categoria 

Parere positivo dellʼAmmi-
nistrazione Comunale di
Campodarsego nellʼanda-
re incontro alle esigenze
delle famiglie a sostegno
del pagamento della retta
della scuola materna.
Con delibera n° 147 del
23.09.2010 il Comune ha
approvato il bando per
lʼassegnazione del “buono
scuola materna” destinato
alle famiglie di minori resi-
denti e frequentanti le
scuole materne del territo-
rio con I.S.E.E. relativo ai
redditi 2009 dichiarati nel-
lʼanno 2010 del nucleo
familiare inferiore  o ugua-
le a 10.500 euro.
“Le 5 scuole materne pre-
senti sul territorio svolgo-
no un importante servizio
alle famiglie e alla comuni-
tà” - commenta il vicesin-
daco Pier Antonio Coletto
-“Compito dellʼAmmini-
strazione Comunale è
quello di  assicurare un
adeguato sostegno alla
collettività per non creare
disparità nellʼutilizzo di un
servizio così importante
per la crescita dei nostri
cittadini più piccoli”.
Tre le fasce di reddito pre-
viste:
- da 0 a 5.000,00: 100,00

euro mensili;  
- da 5.001,00 a  7.800,00

euro: 80,00 euro
mensili;

- da 7.801,00 a 10.500,00
euro: 50,00  mensili.

Per maggiori informazioni
è possibile contattare lʼuf-
ficio Pubblica Istruzione -
Via Roma, 9 - 35011
Campodarsego
Tel. 049/92.99.871
Fax 049/92.00.524
e-mail:
istruzione@comune.campodarsego.pd.it

ASILI

Un contributo
a sostegno
delle famiglie

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

promosso da
C4- Centro Cultura 
Contemporaneo 
Caldogno

organizzato da
Fuoribiennale e 
Centro Studi Usine

a cura di
CulturAli

made in
Innov(e)tion Valley

con il patrocinio di

Consiglio Regionale del Veneto

PROVINCE
Padova
Treviso
Venezia
Vicenza

COMUNI
Bassano del Grappa
Caldogno
Montorso Vicentino
Possagno
Schio
Unione del 
Camposampierese
Valdagno
Vicenza

con la partecipazione di
Associazione SPA
Festival Comoda_mente
Fondazione Claudio Buziol
Gallerie di Palazzo Leoni Montanari, sede 
museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza
Goodwill
Guanxi net 
Iuav 
Lo-fi Architecture
Metadistretto Veneto dei Beni Culturali
Observa
Operaestate Festival Veneto 
Salottobuono
VAGA – Associazione Giovani Architetti 
della Provincia di Vicenza
VIU - Venice International University

in collaborazione con

POSSAGNO

BASSANO DEL GRAPPA

TREVISO

VENEZIAPADOVA

VICENZA

CALDOGNO

COMUNI DEL 
CAMPOSAMPIERESE

SCHIO

VALDAGNO

MONTORSO

2 SETTEMBRE >19 NOVEMBRE 2010

Info 
Fuoribiennale
t. +39 0444327166
info@fuoribiennale.org
www.provinciaitaliana.org

inserito in
Nordest Capitale Europea 
della Cultura 2019

media partner
Innov(e)tion Valley Magazine
Nordesteuropa Editore Forte del successo ottenuto con il

precedente intervento lʼAmmini-
strazione Comunale di Campodar-
sego ha confermato il bando pubbli-
co per lʼassegnazione di un contri-
buto economico straordinario desti-
nato a cittadini residenti che si tro-
vano in momentanee difficoltà eco-
nomiche dovute al collocamento in
mobilità, cassa integrazione guada-
gni straordinaria, cassa integrazione
guadagni ordinaria, cassa integra-
zione guadagni in deroga a seguito
di assunzione a tempo determinato
o indeterminato, sospensione dal
lavoro e licenziamento (con esclu-
sione dei lavoratori, licenziati per
giusta causa).Il fondo messo a
disposizione dallʼAmministrazione
Comunale è pari ad Euro 50.000,00.
Le domande potranno essere pre-
sentate fino al 18/12/2010, esclusi-
vamente previo appuntamento tele-
fonico presso lʼufficio sociale del
Comune, Piazza Europa, 1 (tel.
049/92.99.825, tel. 049/92.99.875)
o recapitate, debitamente sottoscrit-
te dal richiedente e accompagnate
da fotocopia di documento dʼidentità
valido a: Comune di Campodarsego
P.zza Europa, 1 - 35011 Campo-
darsego (PD). Si ricorda allʼutenza
che non saranno accettate doman-
de presentate fuori termine.

L’evento ha permesso la raccolta 52mila euro da utilizzare per iniziative di solidarietà

Un grande cuore per la beneficenza

Famiglie in difficoltà

Confermato
il fondo sociale
di 50mila euro

Ristoldo s.a.s. di Bertoldo Diego & C.
P.tta Pianaro D. Domenico, 3 CAMPODARSEGO (PD)
Tel. e Fax 049 9201559 - cell. 346 3070887

info@ristobarlafontana.it - www.ristobarlafontana.it 

SU PRENOTAZIONE tutte le sere, sabato e domenica,
SALA RISERVATA per cene e qualsiasi altro evento
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Straordinario successo del convegno storico su Camposampiero

POESIA RELIGIOSA

20a Edizione
del Premio
Camposampiero

Sport ancora una volta protago-
nista a Camposampiero dopo il
malinconico annullamento della
manifestazione a giugno a causa
del maltempo. Lʼultimo week end
di settembre è stato caratterizza-
to dallʼattesissima Festa dello
Sport, che ha convogliato nelle
piazze del centro storico il pub-
blico delle grandi occasioni.

Comʼera nelle intenzioni dellʼAm-
ministrazione comunale le asso-
ciazioni sportive della città sono
riuscite a coinvolgere la popola-
zione allestendo nelle piazze del
centro cittadino una vetrina
senza precedenti, tornei, dimo-
strazioni ed esibizioni di ogni
disciplina sportiva aperte a
tutti, spesso con la partecipazio-

ne di campioni ed ex atleti. Tanti
ragazzi hanno avuto lʼopportuni-
tà di avvicinarsi e di cimentarsi
con specialità sconosciute. 
LʼAmministrazione comunale a
giugno aveva premiato una deci-
na di atleti e dirigenti sportivi di
Camposampiero di ieri e di oggi.
Allʼelenco il 19 settembre si sono
aggiunti due atleti Roberto
Casarin, due medaglie ai cam-
pionati mondiali di atletica per
atleti affetti da sindrome di
Dawn, e Matteo Baldan, giova-
ne sprinter portacolori del-
lʼAtletica Libertas Sanp, vittorio-
so ai recenti campionati regiona-
li di categoria. Infine è stato pre-
miato Francesco Uguagliati, 55

anni, già insegnante di educazio-
ne fisica allʼistituto “Newton”,
dallo scorso anno direttore tec-
nico della nazionale italiana di
atletica leggera. Responsabile
del settore velocità dal 1996 al
2004 e del settore giovanile dal
2005 al 2008, ha allenato atleti di
livello internazionale, tra cui
Manuela Levorato e Virna De
Angeli e le staffette femminili con
le quali ha ottenuto il record ita-
liano della 4 x 100 e della 4 x
400.
Finale di grande suggestione
con la discesa in corda doppia
degli istruttori CAI dalla torre
civica.

Il nuovo Gonfalone della città 
debutta tra i ricordi del Medioevo

Un risultato di squadra

Grazie a quanti hanno contribuito al successo
Allʼottima riuscita del convegno hanno dato il proprio contributo il
rettore dei Santuari antoniani padre Oliviero Svanera ed il
responsabile della Casa di spiritualità padre Giulio Catozzo, per
lʼospitalità offerta in questi luoghi di culto. Un ringraziamento va
esteso anche alla Provincia di Padova, allʼUniversità di
Padova e al Centro studi antoniani, patrocinatori della giorna-
ta di studi, e alla Pro Loco, per il supporto tecnico e la significa-
tiva presenza del corteo con i costumi storici.

Lo sport in vetrina nelle piazze
del centro cittadino

Un tuffo nel passato per rianno-
dare le fila di unʼidentità che
affonda le sue radici nella storia.
Eʼ il senso di “Camposampiero
nel Medioevo, tra signori feu-
dali e movimento francesca-
no”, lo straordinario convegno
storico organizzato con suc-
cesso dallʼAmministrazione co-
munale allʼauditorium dei San-
tuari antoniani.
Allʼinteressante giornata di studi
hanno preso parte insigni docen-
ti universitari di storia medievale
ed esperti ricercatori. Eʼ stato
così possibile riscoprire le pecu-
liarità del territorio, interpretare i
cambiamenti intervenuti nei
secoli, ricostruire lʼantico legame
con il francescanesimo delle ori-
gini, rievocare la lunga presenza
in città dei Camposampiero,
potente famiglia feudale. Non è
un caso che un capitolo del con-
vegno sia stato dedicato proprio
alla reggenza dei conti Tiso, rap-
presentati in sala dallʼultimo
discendente della dinastia, e alle
loro lotte furibonde con Ezzelino
da Romano. Suggestiva anche
la ricostruzione della presenza di
SantʼAntonio, che ha segnato la
storia di Camposampiero e del
suo territorio, con lʼimportante
contributo riservato alla ricostru-
zione della chiesa e del conven-
to del Noce nella prima metà del
Quattrocento.
La lunga giornata di studi si è
conclusa con un concerto di
musiche medievali, a cura

dellʼ“Ensemble Corte Antica”,
che ha ricondotto il pubblico alla
magica e raffinata atmosfera dei
castelli e delle piazze dellʼepoca.
Lʼiniziativa senza precedenti
nella nostra città è stata celebra-
ta con un corteo cui hanno
preso parte le autorità cittadine
e i figuranti in tipici costumi
medievali. Il nuovo gonfalone
di Camposampiero – al suo
debutto in pubblico – è stato
scortato dal palazzo municipa-
le fino ai Santuari antoniani.
“Non un semplice drappo di stof-
fa – ha spiegato il sindaco
Domenico Zanon – ma il simbo-
lo della riconosciuta rilevanza di
Camposampiero divenuta città.
Eʼ un simbolo che ci riempie dʼor-
goglio e di cui dovremo essere
degni. Perché essere città non
significa solo avere una storia
radicata nei secoli ed un presen-
te segnato dallo sviluppo econo-

mico, ma raggiungere degli stan-
dard adeguati nella promozione
della cultura, nella socialità in
tutte le fasce dʼetà, con grande
attenzione al benessere del cit-
tadino, alla valorizzazione di una
rete associazionistica e solidari-
stica fortunatamente ricca e fit-
tissima”.
LʼAmministrazione comunale
completerà il percorso inaugura-
to con il gonfalone proponendo
nello statuto la denominazione di
“Città antoniana”. “Eʼ un rico-
noscimento doveroso – ha
aggiunto il primo cittadino – per-
ché qui SantʼAntonio si fermò a
predicare, da qui partì per il suo
ultimo viaggio e qui rimangono
tuttora i segni della sua presen-
za”.

“Con questo convegno – ha poi
ribadito il consigliere comunale
Raffaella Pagetta, organizzatri-
ce dellʼiniziativa – abbiamo
voluto rinverdire la grande tradi-
zione medievale di
Camposampiero anche se oggi,
a parte le due torri, ne restano
poche tracce. Riteniamo di aver
offerto una ghiotta opportunità di
conoscere meglio lʼorganizzazio-
ne del territorio e le sue antiche
strutture tuttora esistenti.
Lʼobiettivo del convegno è stato
quello di rafforzare il senso di
appartenenza a Camposampiero
che si è allentato in epoca recen-
te a causa delle scarse informa-
zioni sulla storia della città”.
Un simposio di questo livello non
può prescindere da basi culturali
e scientifiche solide.
Il plauso unanime ed il sentito
ringraziamento della città di
Camposampiero va quindi ai
presidenti della sessione mattuti-
na, Dario Canzian, docente
dellʼUniversità di Padova, della
sessione pomeridiana, Luciano
Bertazzo, direttore del Centro
Studi antoniani ed ai relatori:
Raffaele Roncato, Sante Borto-
lami, Antonio Rigon, Donato
Gallo, Paola Barbierato, Silvana
Collodo, Andrea Calore, Elda
Martellozzo Forin.

Il programma 

4 dicembre
- Ore 9.00, sala Filarmonica, com-
pagnia teatrale Baraban di Udine,
presenta: “Padre Turoldo: Fede e
Poesia”. In apertura, relazione
introduttiva dello studioso Enrico
Grandesso.
- Ore 21.00 auditorium dei
Santuari antoniani, “La ricerca del
mistero nella musica italiana”.
Spettacolo di musica e video,
dedicato ai giovani, ideato ed ani-
mato da Walter Gatti.  

8 dicembre, ore 21, chiesa dei
Santuari Antoniani, concerto: “Il
Messia” di Haendel.

9 dicembre, ore 16, sala
Filarmonica,  “La figura di Gesù
nella storia del cinema”, a cura di
Gualtiero De Santi, Università
“Carlo Bo” di Urbino. 

10 dicembre, ore 20.45, audito-
rium dei Santuari antoniani,
“David Maria Turoldo, poesia e
profezia”. Presiede Ermes
Ronchi, letture di Alberto Terrani. 

12 dicembre, ore 9.30,
Cerimonia conclusiva.
Premiazione sezione studenti,
riservata alle Scuole superiori;
consegna del premio
Camposampiero 2010, alla pre-
senza della Giuria, presieduta
dalla scrittrice Antonia Arslan.
Presenta Chiara Gaiani.

La presidente Antonia Arslan

ADESSO LO PUOI TROVARE ANCHE
NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DEL TUO COMUNE
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La festa della Solidarietà, nasce
dalla continua e proficua collabo-
razione dellʼAmministrazione Co-
munale, Assessorato alle Politiche
Sociali, con la locale sezione AIDO
e AVIS, il Centro Servizi Volon-
tariato della Provincia di Padova, e
tutte le associazioni paesane e
non, che gravitano nellʼuniverso
del sociale.
Nella continuità del rapporto, quin-
di è maturata lʼidea di un momento
di “celebrazione” non del volonta-
riato in modo generico, ma preva-
lentemente di quella parte di
volontariato locale e non, che tra-
duce il proprio lavoro nellʼessere
vicino alle persone nel momento
del bisogno, in particolare nella
sofferenza e nella malattia.
Un evento, perciò, che oltre ad
offrire unʼoccasione dʼincontro tra
varie realtà, è stato diviso in modo
tale da creare unʼattività dʼinforma-
zione a beneficio della “conoscen-
za e salute” di ciascuno di noi.
Lʼevento si è svolto domenica 10
ottobre; già di buonʼora - in Piazza
Papa Lucani e lungo Via Verdi,
chiusa al traffico per lʼoccasione -
le varie associazioni si sono
messe al lavoro per allestire la
“Bancarella della Solidarietà”,

quindi per tutto il giorno, hanno
accolto le molte persone che vole-
vano conoscere e comprendere i
diversi ambiti e operati.
Per dar sfogo allʼenergia dei più
piccoli, lʼassociazione G.A.S.,
assieme a dei prodi volontari, ha
allestito un meraviglioso castello,
la cui genialità ha catturato grandi
e  piccini.
Ciliegina sulla torta: lʼormai
immancabile torneo di Calcetto
Balilla, aperto a tutti; una ventina di
squadre miste, composte da bam-
bini, papà, mamme e nonni, si
sono date “battaglia” fino allʼultimo
“gancetto”.
Ai vari vincitori, sono stati conse-

gnati “premi in natura”, quali cesti
di mele, cavolfiori, funghi, bottiglie
di vino e vari doni, messi a dispo-

sizione dal Comune, dallʼAIDO e
dalla Banca Padovana.
Tra i vari gazebo, in mezzo alla
gente, per tutto il pomeriggio
hanno fatto sfogo della loro abilità,
i Clown dellʼassociazione “V.i.p.
Vivere in positivo” di Cittadella,
regalando sorrisi e divertenti pal-
loncini dalle forme più svariate.
Enorme è stata la gioia e il diverti-
mento allo stato puro, che ha
generato in tutti noi.
Al tramonto, dopo le simulazioni
dʼintervento dei volontari della
Croce Rossa (distaccamento di
Trebaseleghe) coordinate dalla
coordinatrice di zona Romina
Pinton, si sono viste sfilare le

Majorettes di Loreggia, accompa-
gnate dalle dolci note della locale
Banda Aurilia, per concludere in
Pattinodromo con la favolosa esi-
bizione “Le forze della natura” dei
giovanissimi atleti della Roll Stars
per la raccolta di fondi da devolve-
re al Centro Betulla di Piombino
Dese.
Lʼappuntamento è alla seconda
domenica di ottobre del prossimo
anno, per la sesta edizione di “A
Loreggia viviamo la Solidarietà”, e
come per questʼanno, ci sarà sicu-
ramente da divertirsi. 

Gianluca Squizzato
Assessore alle Politiche Sociali 

Il 10 ottobre la quinta edizione della manifestazione

“Viviamo la solidarietà”
Coinvolte tutte le associazioni impegnate nel sociale

Sua Eccellenza Ennio Mario Sodano,
Prefetto di Padova, è giunto di buo-
nʼora il 28 settembre scorso per  con-
frontarsi con gli Amministratori di
Loreggia sulle problematiche del
nostro Comune. 
Il Sindaco Maria Grazia Peron, nel ricevere sua
Eccellenza,  ha innanzitutto reso grazie per lʼimportante
segno di  stima  e vicinanza che porta con sé questa visi-
ta, per poi lasciare spazio allʼillustrazione delle problemati-
che che il comune si trova ad affrontare. Tra queste, come
si potrà ben comprendere, la principale è quella relativa
alle ormai tanto note quanto ingiuste penalizzazioni che
gravano sui comuni virtuosi e non su quelli spreconi. Il
Prefetto, in modo tuttʼaltro che  formale, ha compiuto una
lucidissima disamina dei principali temi che interessano il
Paese in  generale e il nostro territorio in particolare: il
senso di insicurezza dei cittadini nonostante i dati parlino
chiaro: furti e rapine sono in netto calo; il sostegno alle
imprese come volano dellʼeconomia; la contradditorietà di
alcune norme di finanza locale.
“Eʼ la seconda volta” ha ricordato il sin-
daco Peron “che in pochi anni il Prefetto
di Padova ci fa visita. Tutti a Loreggia
ricordano, nelle giornate dellʼalluvione,
le visite e lʼimpegno determinante  del
Prefetto Michele Lepri Gallerano. Ora la
sua visita, Eccellenza, rappresenta un
altro importante momento per il nostro   comune. La ringra-
zio per la disponibilità e la concretezza che dimostra, quale
istituzione che rappresenta il Governo, nellʼascoltare i
comuni, gli enti più vicini ai cittadini.”

Successo della 37a festa annuale INCONTRI

Le difficoltà del presente
viste dal prefetto Sodano

Domenica 26 Settembre a
Loreggiola si è svolta la 37a

Festa annuale dellʼAVIS di
Loreggia. Il carattere “sangui-
gno” degli amici avisini si evi-
denzia soprattutto in questo
giorno e la vicinanza tra le
varie sezioni è testimoniata
dalla presenza dei labari delle
AVIS consorelle, a Loreggiola
ne sono venute circa una tren-
tina. 
Molto significativa è stata la
condivisione della festa anche
con lʼAIDO, che ha molte affi-
nità con i nostri valori. Il colpo
dʼocchio era unico e il corteo
con la banda Aurelia e le
Majorettes si è esibito in uno
spettacolo imperdibile.
Eravamo più di un centinaio al
pranzo sociale a festeggiare i
20 nuovi donatori e le onorifi-
cenze e, malgrado molti siano
i donatori sospesi per diversi
motivi, è  consolante che riu-
sciamo ad avere 219 iscritti
alla sezione di Loreggia.
Tutto ciò è anche frutto del
continuo lavoro di proseliti-
smo, educazione e informa-
zione che comincia fin dai

banchi di scuola. Tuttavia la
grande richiesta di sangue per
gli interventi di trapianto,per le
malattie oncologiche e per le
emergenze, ci impone di non
calare la guardia e a rinnovare
lʼinvito a donare sangue a tutti
coloro che ne hanno i requisi-
ti.
Il volontariato ha mille volti e i
valori sono un messaggio
comune, che arricchisce e
guarda ai ragazzi di oggi per
avere una società solidale
domani. 
Durante lʼestate, venerdì 16
Luglio abbiamo deciso di pro-
porre uno spettacolo per pro-
muovere il nostro stile di vita
assieme al Comune di
Loreggia e allʼAIDO, nella
manifestazione musicale di
Tango Argentino “CUORE
LATINO”, pensando che la
cultura e il ballo possano
essere veicoli accattivanti
anche per coloro che ancora
non ci conoscono.
Con il motto “E' GIOIA IL
DONARE, E' VITA IL RICEVE-
RE” aspettiamo nuovi amici.

Benessere fisico e psichico alle terme di Abano
Per preservare il tuo benessere fisico e psichico, puoi prati-
care attività motoria terapeutica presso le piscine termali
degli alberghi Bologna e Verona di Abano Terme.
Con una spesa di 140.00 euro, (inclusa visita medica e assi-
curazione) partecipi ad un corso di 16 incontri che avrà
luogo nel periodo: dal 9 al 22 dicembre 2010 e dal 10 gen-
naio al 19 febbraio 2011 nei giorni di martedì e giovedì mat-
tina. Non è fissato alcun limite dʼetà. Termine ultimo per iscri-
zioni: mercoledì 10 novembre 2010. Info: AIDO Loreggia

Conto alla rovescia per il premio Baratella
Conto alla rovescia per lʼavvio della  14a edizione del concor-
so nazionale di pittura, scultura, grafica e acquerello, lette-
ratura e poesie  "PREMIO BARATELLA". Per partecipare è
indispensabile prendere visione del bando, consultabile al
sito internet www.comune.loreggia.pd.it
Termine ultimo per la partecipazione: sabato 4 dicembre
2010. La mostra verrà inaugurata sabato 11 dicembre, men-
tre la premiazione avverrà il sabato successivo, il 18 dicem-
bre.
Numerosi sono i premi in denaro oltre a citazioni di merito e
premi speciali.

Un parco intitolato al fondatore dello Scoutismo
Anche Loreggia ha ora il suo parco pubblico, intitolato al fon-
datore dello Scoutismo Robert Baden Powell. La cerimonia
di domenica 24 ottobre 2010, sancisce ufficialmente questa
presenza, in omaggio al gruppo scout di Loreggia  che, da
oltre 30 anni, opera per lʼeducazione di bambini e giovani.
Lʼauspicio è che questa iniziativa testimoni lʼimportanza al
rispetto della natura e dellʼambiente quale bene insostituibi-
le per tutta lʼumanità e contribuisca a diffondere i valori dello
scoutismo.

Lʼattenzione per la disabilità sembra una cosa scontata a
parole…ma nei fatti sempre più spesso si registrano epi-
sodi di manchevole sensibilità o disinteresse per le perso-
ne diversamente abili che sono in grado di condurre una
vita assolutamente autonoma se non venissero loro nega-
ti anche gli spazi ʻdedicatiʼ. 
Ecco perché lʼAmministrazione comunale ha fatto propria
la proposta di alcuni consiglieri di maggioranza,
Gianfranco Lamon e Giovanni Berti, e di opposizione
Lorenzo Casa, che hanno lanciato lʼidea di posizionare nei
parcheggi riservati ai disabili il cartello “Vuoi il mio posto?

Prendi il mio handicap!”.
Un messaggio che vuol essere un monito verso gli auto-
mobilisti che per fretta, disattenzione o maleducazione,
parcheggiano nei posti dedicati ai disabili negando loro il
diritto alla mobilità,
Lʼauspicio è che questa iniziativa possa contribuire ad
aumentare non solo in particolare la sensibilità delle per-
sone verso la disabilità, ma in generale anche quello che
un tempo veniva invocato come ʻsenso civicoʼ, che sem-
bra essere scomparso per far spazio allʼegoismo.        

Handicap. Un cartello che invita a riflettere

IN BREVE

Avis, gioia di donare

LOREGGIA (PD) - Via Verdi, 11 - Tel. 049.9300584
info@roncatogioielli.it - www.roncatogioielli.it

TISSOT - BREIL - D&G - SECTOR - LOCMAN - CHRONOTECH - GUESS - BLISS - DONNA ORO - MORELLATO - CESARE PACIOTTI - NOMINATION

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

Oltre trecento
modelli di fedi unici ed esclusivi

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

Novembre 2010  il CAMPOSAMPIERESE

Come già preannunciato nel
numero 12 del notiziario comuna-
le “Qui Massanzago”, dopo la
campagna estiva “Non siamo solo
fritti” - che ha portato i cittadini a
conoscenza del recupero degli oli
da cucina usati per friggere e per
conservare i cibi in scatola, trami-
te lʼutilizzo dellʼapposita tanichetta
e il conferimento nei centri di rac-
colta posizionati nel territorio
comunale - unʼaltra novità è stata
accolta dalla cittadinanza nel con-
ferimento del rifiuto secco non rici-
clabile. 
Dal 1° novembre è infatti obbliga-
torio il conferimento del rifiuto
secco dentro un bidone personale
provvisto di microchip che con-
sente di registrare il numero di
svuotamenti e, quindi, di monitora-
re la quantità di rifiuto prodotta.
Lʼobiettivo del cambiamento, in
linea con quanto previsto dalla
normativa in vigore, è stimolare gli
utenti a una migliore separazione

dei rifiuti e arrivare a una diminu-
zione della quantità di rifiuto non
riciclabile, il rifiuto che ha il costo
di smaltimento più alto a carico del
cittadino. Inoltre, dal momento che
il bidone deve essere esposto per
lo svuotamento solo quando è
completamente pieno, questo per-
mette di dimezzare la frequenza
della raccolta, producendo minori

costi di servizio. È un sistema che,
dove già applicato, ha fatto regi-
strare un sensibile calo della pro-
duzione del rifiuto indifferenziato e
quindi un contenimento dei costi.
Sempre dal 1° novembre cambie-
rà anche la frequenza di raccolta,
passando da settimanale a quindi-
cinale, e il territorio sarà suddiviso
in due zone: la zona A e la zona B.
Per il conferimento del rifiuto
secco si potrà continuare a utiliz-
zare sacchetti trasparenti o semi-
trasparenti (vanno bene anche le
borsette della spesa), che dovran-
no essere inseriti nel bidone. Solo
per le utenze con esigenze parti-
colari e su richiesta (anziani, disa-
bili, bambini fino a tre anni), il ser-
vizio di raccolta si manterrà setti-
manale. 
Chi non avesse ancora provvedu-
to al ritiro dello speciale bidone
con microchip, può rivolgersi al
Servizio Rifiuti di Etra Spa (nume-
ro verde 800-247842).

E’ obbligatorio dal 1. novembre lo speciale recipiente personalizzato

Il bidone con il microchip 
E’ in grado di monitorare la quantità di rifiuto prodotta

Concerto l’11 novembre al Tiepolo 

La musica delle vie d’acqua
Si chiude a Massanzago il ciclo di concerti promosso da
Etra Spa sulla tematica dellʼacqua. Partito da
Vigodarzere il 4 luglio, dopo dieci appuntamenti in alcu-
ni dei settantacinque Comuni delle province di Vicenza,
Padova e Treviso serviti da Etra, lʼEnsemble Città
Murata di Cittadella, diretta dal prof. Giulio Svegliado e
formata da giovani musicisti delle scuole secondarie di
2° grado del nord padovano, allieterà la serata di giove-
dì 11 novembre presso lʼatrio dellʼIstituto Comprensivo
“G. Tiepolo” di via Cavinazzo con musiche tratte da
famosi film moderni e arie di varie epoche legate dal fil
bleu dellʼacqua, risorsa universale che avvicina le genti
di ogni angolo del mondo a unʼunica sorgente di vita
comune.

Dal trasporto alla mensa, da nuovi strumenti didattici al progetto di educazione civica

Attivata la rete dei servizi scolastici 
Con lʼinizio dellʼanno scolastico
2010/2011 sono stati riattivati i vari
servizi comunali legati alla pubbli-
ca istruzione sul territorio: Sono
492 gli studenti che questʼanno
frequentano lʼIstituto Comprensivo
Statale “G. Tiepolo”, alla cui presi-
denza è stata confermata la
prof.ssa Luisa Bettinelli in qualità
di dirigente scolastico, nel segno di
una continuità che di sicuro ha
molti aspetti positivi nella gestione
di un complesso formativo locale.
Il servizio di trasporto scolastico,
da questʼanno totalmente esterna-
lizzato alla ditta “Borromello” di
Loreggia, è utilizzato da circa 200
studenti le cui famiglie coprono per
il solo 30% il costo del servizio,
stante il rimanente 70% a carico
del bilancio comunale; sono state
riformulate alcune fermate nei
diversi percorsi, adeguando in tal
modo il servizio stesso alle esigen-
ze della popolazione.
Il servizio di refezione scolastica,
affidato alla ditta “Agogest” di S.
Martino di Lupari, è stato rivisto

nelle proposte di menu, che inclu-
de anche pasti multietnici che per-
mettono agli alunni delle scuole
primarie di gustare piatti di tradi-
zioni legate ai bambini immigrati
che frequentano i nostri plessi.
Sempre su questo versante, ricor-
diamo pure il progetto “Rete
Mosaico”, al quale aderiscono
Comuni e Istituti Comprensivi del
territorio del Camposampierese
con lʼintento di realizzare interven-

ti atti a integrare e inserire nel tes-
suto sociale locale gli alunni immi-
grati e le loro famiglie. 
Importante anche il progetto di
lezioni di educazione civica che il
Vicesindaco avv. Annapaola
Malvestio terrà a favore degli stu-
denti delle classi secondarie di
primo grado e delle ultime classi
primarie e che avrà come obiettivo
la conoscenza degli enti territoriali
più vicini al cittadino: Comune,

Provincia e Regione. E sarà pro-
prio  Palazzo Balbi a Venezia, sede
della Regione del Veneto, che
alcune classi potranno visitare in
Primavera, a coronamento del per-
corso didattico.
Un senso di modernità quindi quel-
lo che contraddistingue il nuovo
anno scolastico a Massanzago,
dato anche dalla consegna di
nuovi strumenti per la didattica,
quali la LIM – lavagna interattiva
multimediale presente nella classe
1^ B della scuola secondaria di
primo grado, che consentirà un
approccio visivo più accattivante e
tecnologico rispetto alla classica

lavagna in lastra di ardesia e ges-
setti colorati in calcare.
Quello avviato dovrebbe pure
essere lʼultimo anno di frequenza
per gli alunni del plesso primario di
Zeminiana: lʼiter per lʼampliamento
dellʼimmobile di via Cavinazzo,
atto a ospitare le due classi di 4a e
5a attualmente frequentanti
Zeminiana, è già iniziato e si spera
che per settembre 2011 anche i 21
alunni della frazione potranno tro-
varsi ogni giorno con i loro compa-
gni nel nuovo istituto centrale di
tutte le classi primarie del nostro
Comune.
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P L A S T I C S  A U T O M A T I O N

1980 2010 Moretto S.p.A. è un’azienda giovane che, in 30 anni di attività, 
ha saputo posizionarsi tra i primi costruttori di automazioni nel mondo 
della trasformazione delle materie plastiche.

MORETTO S.p.A.  VIA DELL’ARTIGIANATO, 3 - 35010 MASSANZAGO (PD)
TEL. +39 049 9396711 - FAX +39 049 9396710 - www.moretto.com
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Eʼ stata intitolata a Giulio Morellato, storico
imprenditore orologiaio, che dal 1947 scelse di
vivere a Piombino Dese la nuova piazza pro-
spiciente Via Pozzetto. Alla cerimonia di inau-
gurazione, che si è svolta sabato 2 ottobre,
hanno partecipato il Sindaco Pierluigi Cagnin,
una rappresentanza dellʼAmministrazione
comunale, il Monsignor Aldo Roma, che ha
benedetto la piazza, lʼex Sindaco di Piombino
Dese Domenico Checchin e tutti i fratelli e
nipoti di Giulio Morellato. Significativa la pre-
senza di molti cittadini e di alcuni ex dipenden-
ti della ditta, che con la loro partecipazione
hanno sottolineato lʼimportanza che una realtà
imprenditoriale così forte ha avuto nel territo-
rio. Un territorio che ospitò lʼimprenditore nati-
vo di Marsango per ben 18 anni, dal 1947 al

1965, anno della sua morte, e per oltre un
decennio anche la rinomata azienda
Morellato, poi trasferita a Rustega alla fine
degli anni ʼ50.

Chi è Giulio Morellato
Giulio Morellato nacque a Marsango di Campo
San Martino il 10 ottobre 1892, figlio con altri otto
fratelli, di Giacinto e di Isabella Betto. Il padre era
artigiano e fu Sindaco di Campo San Martino dal
1922 al 1926.
La principale professione dei fratelli Morellato fu
lʼarte orologiaia. Eʼ con questa attività che Giulio
emigrò a Bologna nel primo dopoguerra, dove
avviò un commercio di orologi che importava
dalla Svizzera. Passò poi, verso la fine degli anni
Venti, alla produzione di cinturini in pelle, per oro-
logi con il marchio “Felsina”, e divenne il più

importante produttore in Italia. 
Dopo il II conflitto mondiale (1940-1945), la ripre-
sa dellʼattività a Bologna incontrò numerose diffi-
coltà e Giulio Morellato fu indotto, anche per
nostalgia della sua terra, a trasferirsi nel Veneto
con famiglia ed azienda. La scelta cadde su
Piombino Dese: gli fu, infatti, proposto da parte
dellʼE.C.A. (Ente Comunale di Assistenza) locale
di acquistare Villa ex Cerello e stabilire qui la
sede della sua attività. Il trasferimento definitivo
da Bologna avvenne nel 1947, grazie anche
allʼincoraggiamento dellʼallora giovane Sindaco di
Piombino Dese Domenico Checchin.
Allʼinizio Giulio trovò molte difficoltà nel nuovo
ambiente, dovute soprattutto ad un territorio privo
di infrastrutture e a lavoratori, per la maggior
parte giovani donne, ancora da formare profes-
sionalmente. La tenacia e la costanza dellʼim-
prenditore, uniti ad un forte spirito di iniziativa, lo
premiarono. Con lʼausilio anche di quadri tecnici
portati da Bologna, lʼazienda “Felsina” fu riporta-
ta ai livelli raggiunti prima della guerra e riuscì ad
occupare oltre 100 dipendenti fra impiegati e
operai, in grandissima maggioranza donne.
La fiorente attività innescò una serie di altre ini-
ziative, anche da parte di persone che si erano
formate alla “Felsina, che portarono il paese ad
essere uno dei più sviluppati della zona. 
Alla fine degli anni ʼ50, Giulio Morellato cedette
lʼazienda, che fu poi trasferita a Fratte di S.
Giustina in Colle in una nuova sede verso il 1960.
Giulio Morellato si ammalò nel 1964 e morì
allʼOspedale civile di Padova il 10 febbraio 1965,
allʼetà di 72 anni.

Fotovoltaico a tassi agevolati ed
impianti a costo zero per i cittadini.
LʼAmministrazione scende in cam-
po a favore dellʼambiente appog-
giando una serie di iniziative che
favoriscono il risparmio energetico
e lʼutilizzo di fonti energetiche rin-
novabili. Un impegno che è ribadi-
to anche nel Piano Strategico
approvato dagli 11 Comuni della
neonata Federazione dei Comuni
del Camposampierese e che
Piombino Dese sta portando avan-
ti già da alcuni anni con lʼobiettivo
di migliorare lʼambiente e la qualità
di vita sul territorio comunale.
“Attualmente come Amministra-
zione stiamo sostenendo due
importanti progetti – ha  affermato
lʼAssessore allʼAmbiente Daniele
Lazzari – Il primo con la Banca di
Credito Cooperativo Trevigiano
che, oltre ad un servizio di consu-
lenza gratuita, offre finanziamenti
a tassi agevolati per i cittadini che
investono nelle fonti ad energia
rinnovabile. Il secondo con
Energesco, una New Company
costituita nel 2006, che ha pro-
mosso sul territorio nazionale un

importante progetto patrocinato
dal Ministero dellʼAmbiente”. 
Quanto alla prima iniziativa, il
Credito Trevigiano recentemente
ha messo a disposizione dei citta-
dini interessati ad investire nel-
lʼenergia rinnovabile ed in partico-
lare negli impianti fotovoltaici una
linea di prodotti finanziari agevola-
ti con la possibilità di ottenere,
direttamente in banca, anche una
consulenza tecnico economica
sulla redditività dellʼinvestimento,
assolutamente gratuita per chiun-
que e non vincolante rispetto
allʼeventuale concessione di un
credito. “Un servizio particolar-
mente importante – ha precisato
lʼAssessore Lazzari – anche sul
piano della sensibilizzazione del-
lʼopinione pubblica rispetto alle
tematiche del risparmio energetico
e della tutela dellʼambiente.
Obiettivi fondamentali ai quali dob-
biamo collaborare tutti, a partire
dalle nostre case e dalla nostra
quotidianità”. E in questʼottica si
inserisce anche il progetto “100
Impianti Fotovoltaici per 100
Comuni dʼItalia”, promosso da

Energesco in collaborazione con il
Ministero dellʼAmbiente. “Il proget-
to prevede la possibilità di installa-
re nella propria abitazione un
impianto fotovoltaico di 3 kw a
costo zero per il cittadino – hanno
spiegato lʼAssessore Lazzari e il
Sindaco Pierluigi Cagnin – Il paga-
mento, così come la manutenzio-
ne e gestione dellʼimpianto per 20
anni, saranno a carico di
Energesco in cambio della cessio-
ne del conto energia erogato dal
GSE”. I pannelli non saranno posi-
zionati sul tetto, ma esternamente
allʼabitazione con il posizionamen-
to di gazebo con struttura in legno
o metallo, dotati di tettoia 5x5 mt,
che potranno essere usati anche
come box di copertura per due
auto. 
Sul fotovoltaico ha investito anche

la stessa Amministrazione comu-
nale che ha deciso di installare dei
pannelli per la produzione di ener-
gia pulita sulle nuove Scuole ele-
mentari di Torreselle e Levada. “SI
è appena concluso un accordo con
Etra per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico sul tetto del-
lʼedificio  – ha specificato Lazzari –
La multiutility di Vigonza si occu-
perà interamente delle pratiche
per accedere ai contributi statali,
della progettazione e della realiz-
zazione degli impianti, così come
della gestione e manutenzione
degli stessi. L'intero costo dell'im-
pianto sarà a carico di Etra, che ne
manterrà la proprietà per 20 anni.
A fronte di ciò il Comune verserà
un canone annuo e beneficerà del-
lʼenergia prodotta, riducendo se
non azzerando i costi energetici”.
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Piombino Dese

Al via dallo scorso 11
ottobre una serie di inter-
venti di asfaltatura e
manutenzione sulle stra-
de comunali. Ad essere
interessate dai lavori
sono una laterale di via
Fossetta, via Ostiglia, via
Prati, via M. Polo e  una
laterale di via Pozzetto
denominata strada “Della
Bibba”, per un totale di 2
km e 700 metri. 
“Oltre allʼasfaltatura e ai
lavori di ripristino neces-
sari a rimettere in sicu-
rezza le strade – ha
affermato lʼAssessore
alla Viabilità Gianni
Formentin – stiamo effet-
tuando anche lo scavo e
la pulizia dei fossati late-
rali per migliorare lo sca-
rico delle acque piova-
ne”.
Attesa in particolare
lʼasfaltatura di via “Della
Bibba”, ultima strada
bianca di uso pubblico
del territorio comunale,
che soprattutto nel perio-
do invernale richiedeva
continui interventi di
manutenzione e ripristino
con fornitura e stesura di
ghiaia, molto onerosi e
comunque poco efficaci
in caso di piogge intense
o gelate invernali.
Lʼimporto totale dei lavo-
ri, che dureranno allʼincir-
ca due mesi, è di 220
mila Euro, per una parte
(79.596 Euro) finanziati a
fondo perduto dalla
Regione Veneto e per il
rimanente a carico
del l ʼAmminist razione
comunale.

VIABILITAʼ

Asfaltatura
su cinque strade
comunali 

LA CERIMONIA

il CAMPOSAMPIERESE Novembre 2010 

Una piazzetta in ricordo di Giulio Morellato

L’Amministrazione scende in campo a favore dell’ambiente

Energia pulita a tassi agevolati
Al via due progetti con il Credito Trevigiano e con Energesco

Aperto venerdì e sabato sera
Domenica e festivi mezzogiorno - Gradita la prenotazione

Alloggio con camere complete
di tutti i comfort
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San Giorgio delle Pertiche

Novembre 2010   il CAMPOSAMPIERESE

Garantita la sorveglianza per tutti gli alunni che
hanno necessità di arrivare a scuola prima dellʼini-
zio dellʼorario delle lezioni. LʼAmministrazione
comunale, attuando una politica di sostegno alla
famiglia, ha attivato lʼattività “PreScuola”. 
Si tratta di un servizio che assicura lʼaccoglienza, la
vigilanza e lʼintrattenimento degli alunni delle scuo-
le primarie di San Giorgio delle Pertiche, Arsego e
Cavino che hanno necessità di entrare a scuola
prima dellʼorario delle lezioni.
Il servizio è a pagamento e le tariffe sono state sta-
bilite tenendo conto anche del contributo stanziato
dal Comune per contenere i costi a carico delle
famiglie. Le attività del “Prescuola” iniziano alle
7.35 in tutte e tre le scuole comunali e terminano
alle 7.55. Il costo per un anno di servizio è di 70

Euro, con possibilità di dilaziona-
re il pagamento in due rate. In
caso di due o più fratelli la quota
sarà ridotta rispettivamente del
50% e del 75%. 
Per aderire al servizio è neces-
sario compilare la domanda
disponibile allʼUfficio protocollo
del Comune oppure direttamente nelle scuole pri-
marie.
I moduli possono anche essere scaricati dal sito
internet del Comune allʼindirizzo
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
alla pagina “notizie dalla sede comunale”.
Per ulteriori informazioni contattare lʼUfficio Servizi
alla Persona al numero telefonico 049.9374730.

Per recuperare la musica e i balli della nostra tradizione

Al via un corso di danze popolari
SERVIZIO DI MESSAGGISTICA

V-Phone Citizen: informazioni
per essere protagonisti

Quando la danza incontra la cultura e la
tradizione. È partito il primo corso dedica-
to alle danze popolari organizzato dal
Gruppo Danze Popolari di San Giorgio
delle Pertiche, in collaborazione con il cir-
colo Auser di Camposampiero in collabo-
razione con il Comune di San Giorgio
delle Pertiche. 
Attraverso i balli popolati e le danze della
tradizione si riscoprono così antiche
usanze, usi e costumi che rischiano di
scomparire. Attraverso la
danza, e la musica che lʼac-
compagna, si possono
riscoprire momenti di vita
comune, fatta di momenti di
aggregazione, di festa e di
incontri. La danza, così
come la musica, è espres-
sione della gente comune,

della sua storia e del suo passato. “Con
questa iniziativa – spiegano gli organizza-
tori del corso – vogliamo non solo tra-
smettere lʼemozione e il sapore del ballo
popolare tipico delle nostre comunità, ma
soprattutto tener viva una parte importan-
te della nostra storia raccontata attraver-
so il linguaggio del ballo”.
Il corso si avvale della presenza di un
maestro esperto nel proporre danze tradi-
zionali del Veneto, ma anche dellʼappen-

nino Tosco-Emiliano, della
Lombardia e del Piemon-
te.
Le lezioni si tengono ogni
lunedì sera, dalle ore 21,
nella sala polivalente di
Cavino.
Per info: 049.5747723.  

Al via un servizio di sorveglianza per gli alunni che arrivano a scuola prima dell’inizio delle lezioni

PreScuola, attesa sicura
Attivo dalle 7,35 alle 7,55 nelle tre scuole comunali

Conoscere ed essere informati su ciò che avviene
sul proprio territorio in tempo reale, attraverso un
messaggio registrato che raggiungerà i telefoni di
tutte le abitazioni.
È questo il nuovo servizio messo a disposizione
dallʼAmministrazione comunale di San Giorgio
delle Pertiche per velocizzare la comunicazione
con i propri cittadini e fornire informazioni utili in
breve tempo.
Lʼattivazione del servizio di messaggistica, assolu-
tamente gratuito per  il cittadino, avviene tramite
lʼinvio di un messaggio registrato a tutte le utenze
telefoniche del territorio comunale che permetterà
di ricevere brevi notizie di carattere informativo su
argomenti di particolare importanza: manutenzione
della viabilità, incontri pubblici, comunicazioni di
pubblica sicurezza, eventi e manifestazioni,

INTEGRAZIONE

Corsi di lingua
e di  educazione
civica

Sono già venti i residen-
ti stranieri che imparano
e studiano lʼitaliano al
corso di lingua ed edu-
cazione civica per immi-
grati organizzato
dallʼAssessorato alle
Politiche Sociali del
Comune di San Giorgio
delle Pertiche in colla-
borazione con
lʼAssociazione Auser.
120 ore di corso, con
due lezioni la settimana
al martedì e venerdì
dalle 20 alle 22, per
conoscere le basi della
lingua italiana, ma
anche per apprendere
gli strumenti operativi,
le norme per potersi
integrare nel tessuto
sociale del territorio, e i
servizi a disposizione
sul territorio per il citta-
dino e la famiglia e le
modalità di accesso. 
Il corso di cultura ed
educazione ha preso il
via alcuni giorni fa ed è
stato pensato e ideato
“come progetto di for-
mazione linguistica e
culturale, e rivolto a tutti
gli stranieri immigrati
adulti – ha commentato
lʼAssessore alle
Politiche Sociali
Fiorenza Bordin – per-
ché solo attraverso la
conoscenza della lin-
gua e della cultura civi-
ca si può raggiungere
lʼintegrazione nel tessu-
to sociale di una comu-
nità che garantisca un
autentico accesso a
una cittadinanza attiva
e consapevole”.
Il corso, assolutamente
libero e gratuito, prose-
guirà fino a maggio del-
lʼanno prossimo. 

INIZIATIVE CULTURALI 

Accattivante il titolo scelto per la
tredicesima edizione della rasse-
gna teatrale che lʼAmministrazione
Comunale di San Giorgio delle
Pertiche, in collaborazione con
lʼAssociazione Culturale “Via del
Campo” ed il circuito teatrale
regionale Arteven, propone ai cit-
tadini. 
Anche questʼanno lʼiniziativa si
propone di raccontare i temi e i
personaggi del nostro tempo tra
musica, poesia, fantasia, ed ironia:
“strumenti” che, di volta in volta,
accompagneranno le parole, vere

protagoniste della rassegna.
“Attraverso la narrazione, il rac-
conto e le ʻParole di Libertàʼ – spie-
ga lʼAssessore alla Cultura Matteo
Salviato -  ci arricchiremo, almeno
un poʼ, di informazioni, emozioni e
occasioni di riflessione. Momenti
indispensabili per sapere dare una
lettura critica del nostro mondo. È
con piacere, quindi, che
lʼAmministrazione Comunale invita
i cittadini anche per la stagione
2010/2011 a venire al teatro
Giardino per ritrovarsi e per assi-
stere a cinque spettacoli di qualità

e di sicuro interesse. A nome di
tutta lʼAmministrazione Comunale
desidero ringraziare tutte le perso-
ne che, con il loro lavoro e la loro
disponibilità, hanno reso possibile
anche per questʼanno la realizza-
zione della manifestazione”. 
Ad aprire la rassegna sarà lo spet-
tacolo portato in scena dalla banda
Osiris in programma venerdì 19
novembre. Il calendario degli
appuntamenti è pubblicato nella
pagina riservata alla cultura. 

PER I CITTADINI

Enelgas: al via
il nuovo servizio
informativo

Attivo dallʼ1 ottobre lo sportello di
Enelgas, il nuovo servizio infor-
mativo dove i cittadini di San
Giorgio delle Pertiche avranno la
possibilità di conoscere tutte le
operazioni relative alla domanda
di allacciamento del gas. 
Lo sportello è aperto dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 15 allʼinterno
di uno spazio messo a disposi-
zione dalla Cooperativa “Il
Graticolato” che si occupa anche
della gestione dellʼattività infor-
mativa. 
Lʼufficio è solo un punto informa-
tivo: non vi è possibile pagare
bollette oppure contestare fattu-
re. 

Teatro. Dal 19 novembre: “Parole di libertà... Libertà di parola...”

ADESSO LO PUOI TROVARE ANCHE
NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DEL TUO COMUNE
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Troppo presto, forse, per parla-
re di inversione di tendenza. Di
certo si tratta di un segnale
importante, da non sottovaluta-
re. “Dopo alcuni anni di cresci-
ta costante – rivela il sindaco
Federico Zanchin – registriamo
una flessione della popolazio-
ne residente”.
Dal 1° gennaio 2010 al 30 set-
tembre di questʼanno, infatti, la
popolazione di Santa Giustina
in Colle è scesa da 7.216 a
7.171 residenti, con un saldo
negativo di 45 unità.  Il movi-
mento anagrafico, poi, rivela

che nello stesso periodo 195
persone hanno lasciato il
Comune e 123 sono invece
arrivate, con un saldo negativo
tra emigrati e immigrati di 72
unità.  I nati sono invece stati
53 (38 da famiglie italiane, 15
da straniere).  Ventuno, infine, i
morti (tutti italiani), con un
saldo negativo di 36 unità.
Fin qui i numeri. E la diagnosi?
“La mia prima impressione –
osserva il sindaco Zanchin – è
che ci troviamo di fronte da un
lato ad una delle tante conse-
guenze della crisi economica,

e dallʼaltro agli effetti della
nostra direttiva sullʼidoneità
degli alloggi”.
“Per quanto riguarda il primo
aspetto – prosegue il primo cit-
tadino di Santa Giustina in
Colle – non cʼè dubbio che una
parte importante dei 195 citta-
dini che ha lasciato il nostro
Comune è straniera: famiglie e
lavoratori colpiti in modo parti-
colare dalla crisi economica e
dalle sue conseguenze sul
piano occupazionale. Ai dieci
emigranti che hanno ufficial-
mente trasferito la residenza

allʼestero, vanno probabilmen-
te aggiunti i 48 che risultano
irreperibili. Altri, invece, hanno
lasciato il nostro territorio e cer-
cato casa nei Comuni limitrofi,
scoraggiati dalla nostra diretti-
va che rende più problematico
lʼaffitto, ora condizionato a pre-
cisi requisiti igienico-sanitari.
La documentazione dellʼidonei-
tà dellʼalloggio è infatti un
documento essenziali per chie-
dere il permesso di soggiorno
alla questura”.
“Sugli effetti e la durata di que-
sta nuova situazione demogra-
fica – conclude il sindaco
Federico Zanchin – intendo
coinvolgere e chiedere il contri-
buto di tutti i colleghi della
Federazione dei Comuni del
Camposampierese. Non vi è
dubbio, infatti, che anche, o
meglio soprattutto, questa
materia va analizzata ed
affrontata in maniera corale. La
tempestiva  segnalazione del-
lʼufficio Anagrafe del nostro
Comune permetterà unʼanalisi
precoce e per questo più effica-
ce”.
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Dopo anni di crescita, il bilancio anagrafico è negativo

Più crisi, meno residenti
Il sindaco Zanchin: “La crisi economica e la direttiva sugli alloggi allontana gli stranieri”

Santa Giustina in Colle

Dal 24 ottobre scorso e
fino al prossimo 31 genna-
io 2011, tre rilevatori inca-
ricati del Comune censi-
ranno le aziende agricole
e zootecniche locali, che
dai dati a disposizione si
ritiene siano 572. 
I rilevatori di Santa
Giustina in Colle –
Federico Romanello,
Caterina Balbini e Chiara
Ballan – sono dotati di tes-
serino di riconoscimento.
Per qualunque tipo di
richiesa di informazione o
chiarimenti ci si può rivol-
gere allʼUfficio comunale
di censimento (telef. 049
9304430 - 049 9304447).

ECONOMIA

In atto il sesto
censimeno
dell’agricoltura

Iniziativa dell’assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con la Provincia

Tutti alle Terme: un soggiorno per tornare in forma
Da domenica 21 a domenica 28 novembre
lʼAssessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione
con la Provincia, propone il soggiorno alle terme
euganee, aperto a tutti i cittadini, con soggiorno
completo, possibilità di utilizzare le piscine con
idromassaggio e tutte le cure termali allʼinterno
della struttura alberghiera (fanghi, bagni termali e
cure inalatorie). La quota è di 330 € a persona con
pensione completa. 

Unʼaltra importante iniziativa per la salute e il
benessere è quella del corso di acquagym in
acqua termale: a partire da dicembre e per 16
lezioni due volte la settimana, si tratta di attività
ginnico-motorie con grande valenza terapeutica. Il
costo è di 70€ per tutto il periodo, più il trasporto
da concordare. La proposta è realizzata in collabo-
razione con lʼAssociazione Acqua Club di Abano
Terme.

Donne che vogliono informarsi, genitori a scuola, corsi di cucina e musica... 

Lʼassessorato allʼambiente in collaborazione con
ETRA, ARPAV e SPISAL propone per il mese di
novembre un primo incontro pubblico per informa-
re e guidare correttamente i cittadini verso la
rimozione e lo smaltimento di rifiuti contenenti
amianto (fibra minerale, bandita dalla legge 27
marzo 1992 n. 257 per il pericoloso  potenziale
per lʼuomo e lʼambiente). Lʼamianto lo si può tro-
vare in manufatti di vario tipo, realizzati prima del-
lʼentrata in vigore della legge che ne ha vietato
lʼutilizzo, quali lastre in cemento-amianto per
coperture (eternit), canne fumarie, vasche, con-
dotte per acqua ed aria, mattonelle, guanti, guar-
nizioni, sottopentole, teli da stiro, ecc. Lʼincontro
pubblico, pubblicizzato a mezzo di manifesti e
volantini distribuiti nelle sedi pubbliche dislocate
sul territorio, prevede dopo una prima parte infor-
mativa di carattere sanitario, una seconda parte
tecnica sulla messa in sicurezza dei manufatti
contenenti amianto ed il loro corretto smaltimento.

Assessorato allʼAmbiente e
al Risparmio Energetico

il CAMPOSAMPIERESE Novembre 2010  

Gli incontri del Gruppo Donne
Continuano gli appuntamenti del grup-
po di donne che tutti i mesi, il secondo
mercoledì, si trovano a Fratte presso la
Sala Pubblica a partire dalle 21. Dopo
alcuni incontri dedicati allʼapprofondi-
mento della Costituzione, il 10 novem-
bre il gruppo incontrerà alcune donne
immigrate da vari paesi del mondo, per
ascoltare la testimonianza diretta della
loro esperienza in realtà diverse. I suc-
cessivi appuntamenti saranno dedicati
allʼincontro con vari Amministratori
Comunali. Lʼincontro è aperto a tutte le
donne di qualunque età.

Genitori a scuola
per conoscere i figli
Prosegue anche il percorso di forma-
zione per genitori di ragazzi fra gli 8 e i
13 anni “Tracce di preadolescenza”. Il
terzo modulo “Ragazzi e nuove tecno-
logie (internet, videogiochi, cellulari)”

sarà tenuto dalla dott.ssa Pegoraro
venerdì 12 e 19. In programma poi altri
incontri sullʼeducazione sessuale e
allʼaffettività, in collaborazione con il
Movimento per la Vita di Camposam-
piero.

Cʼè chi studia lingue
e chi i fornelli
Al via il corso di cucina lunedì 8
novembre tenuto da Barbara Ghirardini
presso la sala della comunità di S.
Giustina. Il corso sarà di 4 lezioni, al
costo di circa 60 €. Si terranno invece
il 4, 11 e 18 novembre delle serate di
creatività per realizzare le decorazioni
natalizie. Proseguono con grande inte-
resse anche i corsi di lingue (italiano e
spagnolo).
Info in biblioteca (049/9304440).

Appuntamenti con la musica
Domenica 28 novembre alle ore 15.30

si terrà un Concerto promosso
dallʼAssessorato alla Cultura e a cura
dellʼAgimus di S. Giustina. Suonerà
lʼEnsemble Vivaldi: Matteo Valerio, vio-
lino; Cristina Fiscon, cembalo; Marina
Meo, mezzosoprano; Giancarlo
Valerio, chitarra; Bruno Baraldo, violon-
cello. Proseguono anche le visite gui-
date organizzate dalla Biblioteca: dopo
Villa Pisani e la Cappella degli
Scrovegni, si visiterà la mostra a
Palazzo Zabarella “Il volto
dellʼOttocento” mercoledì 17 novem-
bre, mentre il periodo invernale sarà
dedicato alle città capoluogo del
Veneto.

Si prepara la Mostra del libro
Novità anche per la Mostra del libro dal
18 al 22 dicembre: questʼanno si terrà
in contemporanea una mostra fotogra-
fica sulle culture di tutto il mondo, volti,
attività e feste.

AMBIENTEINFORMA

Incontro per la raccolta
di rifiuti con amiantoAppuntamenti & Corsi: ogni hobby trova una risposta
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“A misura che il possesso del
vivere è più breve, bisogna che
io lo renda più profondo e
pieno”. Così recita il filosofo
Montaigne, un pensiero di cui
condivido la profondità e l'at-
tualità. Ognuno di noi deve
ricercare il senso della vita;
quando poi è un educatore lʼim-
pegno deve essere a 360°.
Deve ricercare e far ricercare,
deve riflettere e far riflettere. Da
dove partire? Dalle piccole
cose, dalla quotidianità, dagli
eventi che coinvolgono la
società e lʼumanità intera.
L'obiettivo da perseguire deve
essere, sempre e comunque,
favorire la crescita della perso-
na nella sua totalità e far sì che
sia in grado di esercitare una
cittadinanza attiva.
Gli alunni dell'Istituto Com-
prensivo “G. Ponti” sono abi-
tuati a riflettere. Nei giorni scor-
si, tra le tante attività, hanno
sviluppato due tematiche in
particolare: ”Gli abitanti centra-
no?” e “Costruiamo la pace”.
”Gli abitanti centrano?” nellʼam-
bito di Provincia Italiana, even-
to collaterale della 12a Mostra
Internazionale d'Architettura de
La Biennale di Venezia, ha
visto coinvolte le classi quinte
della scuola primaria e le classi
terze di quella secondaria di I°
grado. Gli alunni si sono chiesti
che cosʼè per loro il centro
urbano, la piazza, come la
vedono, come la vivono, come
la vorrebbero. Hanno realizzato
una serie di lavori tra disegni,
composizioni, progetti, e hanno
dato libero sfogo ai loro pensie-
ri, ai loro sentimenti, al loro
essere ed esserci, al loro voler
diventare parte attiva e costrut-
tiva nell'ottica di una prospetti-
va futura. E proprio in quest'ot-
tica non sarà un lavoro circo-
scritto in uno scampolo tempo-
rale prestabilito, ma andrà oltre,
li vedrà all'opera per tutto l'an-
no scolastico.
“Costruiamo la Pace” rappre-
senta un percorso consolidato
per le classi quinte della scuola
primaria, inserito all'interno di
una collaborazione con l'As-
sociazione Combattenti e Re-
duci della Sezione di Treba-
seleghe. In uno dei loro elabo-
rati si legge: ”la pace è un equi-
librio che si può raggiungere,
ma difficile da mantenere”; per
questo i nostri ragazzi sperano
di diventare “piccoli portatori di
pace”, di non vivere mai la
paura che molti altri bambini,
loro coetanei o più grandi,
hanno avuto ed hanno nel sen-
tire esplodere le bombe vicino
alle loro case, nel vedere gli
adulti piangere; sanno di esse-
re fortunati. È difficile per loro
calarsi in una realtà sconosciu-
ta, in eventi tanto lontani, ma
due concetti li hanno ben chia-
ri: la Pace è “il pensare amore-
volmente condividendo educa-
zione e abitudini diverse”, la
guerra è “guai uguali per tutti e
risentimenti che portano alla
rovina anche le persone più
forti”. Pur affrontando un argo-
mento che spesso risulta ostico
anche per gli adulti, i ragazzi
hanno dimostrato di saper tra-
smettere il loro sentire, di
saperlo concretizzare, addirittu-

ra personificare. Lo testimonia
un'intervista particolare, da loro
realizzata, che mi piace condi-
videre per tutto ciò che trasmet-
te. Il titolo è “Intervista impossi-
bile alla Pace”.
D. Come si chiama?
R. Mi chiamo Pace
D. Dove vive?
R. Non ho una casa e non vivo
in un paese preciso come voi
uomini; abito contemporanea-
mente in tanti paesi, soprattutto
mi trovo bene dove non ci sono
guerre.
D. Scusi, ma come fa ad esse-
re in tanti luoghi contempora-
neamente?
R. E' semplice, mi aiutano tutti
gli uomini che ogni giorno si
impegnano con piccoli gesti
d'amore, di rispetto e di solida-
rietà verso gli altri.
D. Possiamo chiederle dove è
nata?
R. Sì, certo. Sono nata nel
cuore di tanti uomini buoni.
D. Signora PACE, ma quanti
anni ha?
R. Vi sembrerà incredibile, ma
sono nata con il mondo.
D. Che lavoro fa?
R. Il mio lavoro è faticoso e
molto impegnativo perchè devo
aiutare gli uomini a rispettarsi e
ad essere meno egoisti.
Purtroppo nel mondo ci sono
ancora tante guerre che provo-
cano dolore, morte, sofferenza
a molte persone. (Mentre la
Pace ci parla di questo, alcune
lacrime scendono dai suoi
occhi).
R. Quando ha iniziato a lavora-
re?
D. Ho iniziato a lavorare da
quando sono nata e da quando
gli uomini, come ho già detto,
sono diventati egoisti. 
D. Quante lingue parla?
R. Parlo 6000 lingue e tutti i
dialetti del mondo.
D. Ci può fare qualche esem-
pio?
R. Sì, in Indonesia mi chiamo
Damai, in Grecia Irini, in latino
Pax, in arabo Salàam, in
Nigeria Udo.
D. In questo periodo dove sta
lavorando?
R. Sono molto impegnata in
Palestina, in Afganistan, in
Congo, in Iraq e nei 49 paesi in
guerra, mi impegno ad aiutare i
Capi di Stato a trovare delle
soluzioni per arrivare a me.
D. Un'ultima domanda: quali
sono le parole che lei consiglia
agli uomini per costruire un
mondo di Pace?
R. Io consiglio questa ricetta: 
tanta solidarietà, molto amore,
tantissima disponibilità, grande
sincerità, parecchia gioia, gran-
de amicizia.
Grazie signora Pace e buon
lavoro.
Cos'altro aggiungere? Solo un
augurio a questi nostri ragazzi,
il futuro della società di domani:
di fare tesoro dell'eredità del
passato perchè è il passato che
ci insegna a costruire il futuro e
ci permette di vivere meglio il
presente; di essere cooprota-
gonisti non spettatori defilati.
Se si sogna da soli è solo un
sogno, ma se si sogna insieme
è la realtà che comincia.

La Preside
Prof.ssa Luisa Bettinelli

–
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Trebaseleghe

Ad ogni parrocchia in
dono unʼopera prodotta
dai “Madonnari”

In occasione della 826a

Fiera dei Mussi, lʼ8 set-
tembre giorno della
Natività della Beata
Vergine Maria,
Trebaseleghe ha ospitato
in piazza i “madonnari”,
artisti di strada, che hanno
riprodotto su pannelli di
legno, le immagini delle
madonne suggerite dai
parroci delle parrocchie di
Trebaseleghe e frazioni di
Fossalta, Silvelle e
SantʼAmbrogio.
Lʼevento, inserito allʼinter-
no del programma della
Fiera, ha unito lʼofferta
artistica di intrattenimento
allʼaspetto religioso, per-
mettendo ai passanti di
seguire passo passo lʼevo-
luzione dellʼopera fino al
suo completamento, il
tutto nel corso di una gior-
nata. 
Le quattro opere prodotte,
sono state destinate alle
Parrocchie del capoluogo
e delle frazioni, e già con-
segnate in occasione di
alcune feste parrocchiali
alle frazioni di Silvelle,
Fossalta e SantʼAmbrogio.

Per Trebaseleghe invece
la cerimonia di consegna è
prevista per il giorno 08
dicembre 2010 in occasio-
ne delle celebrazioni reli-
giose dellʼimmacolata con-
cezione.
“Ci sono tanti modi di
recuperare le proprie radi-
ci – afferma lʼassessore
alla cultura Marco
Trevisan – lʼemozione di
questa antica arte ha
avuto in molti di noi lʼeffet-
to di far emergere una reli-
giosità profonda, popola-
re, autentica ed è stato
giusto che anche la
dimensione religiosa
avesse uno spazio di qua-
lità nel programma della
fiera”. 

Novembre  2010   il CAMPOSAMPIERESE

Raggiunto un accordo per lo svolgimento delle rispettive attività

Palazzetto: “Pax sportiva” delle società  

Venticinque genitori volontari ed alcuni nonni
sono il motore del PiediBus di Trebaseleghe,
partito da una “scommessa”di mezza estate
nel 2008 e arrivato oggi a 80 alunni iscritti.
Il progetto, promosso dal Comitato Obiettivo
Famiglia, dalla Dirigente scolastica e dai
docenti dellʼIstituto Comprensivo “G. Ponti”, in
collaborazione con lʼAmministrazione comu-
nale, rappresenta unʼiniziativa
concreta diretta a salvaguardare
il futuro delle nuove generazioni
attraverso piccoli gesti quotidiani,
come appunto un nuovo modo di
andare a scuola sicuro, salutare
e divertente. Lʼiniziativa si svilup-
pa attraverso lʼaccompagnamen-
to a scuola dei bambini disposti
in fila, come una sorta di “auto-
bus umano”, sotto lʼocchio vigile
di due o più genitori che aprono e
chiudono questo singolare treni-
no. Il tutto, allʼinterno di un per-
corso casa-scuola assolutamen-
te sicuro, con tanto di capolinea
e fermate, individuato con lʼaiuto dei Vigili
Urbani.
Poco prima delle 8.00 i marciapiedi sono
impegnati da decine di bambini, con la fascet-
ta ad alta visibilità che, chiacchierando, arriva-
no a scuola dopo 15 minuti di moto mattutino
(le maestre ci dicono che sono più svegli e
pronti). Ogni fermata, e sono 18 in tutto, ha un
orario preciso, e qui i bambini attendono il pas-

saggio dei loro compagni. Man mano che si
procede la fila si allunga ma, agli attraversa-
menti pedonali, nessun automobilista protesta
e qualche amico ci saluta dal finestrino.
Muovendosi in sicurezza, giorno dopo giorno,
i bambini diventano più autonomi e responsa-
bili, conoscendo le vie del proprio paese e i
punti in cui bisogna prestare particolare atten-

zione.
Quest'anno si rilancia l'iniziativa
anche alle frazioni di Fossalta,
Silvelle e Sant'Ambrogio, ma ser-
vono genitori o nonni con la
voglia di fare una passeggiata di
20 minuti. In due anni di servizio
abbiamo stimato che il PiediBus
abbia evitato, ogni giorno il transi-
to di 40 auto nei pressi della
scuola. In 400 giorni di scuola
quindi una buona quantità di
inquinamento in meno. 
“È un messaggio di senso civico
ma anche di sano accompagna-
mento educativo – afferma il

Sindaco Lorenzo Zanon - Ringrazio i genitori
ma credo che questa esperienza proponga
anche un modo nuovo di essere nonni. E rin-
grazio anche i “papà” dellʼiniziativa: Andrea,
Alberto, Mirco e Franco ”. 
Per informazioni: Referente PiediBus - Andrea
Chiariotti, Comitato Obiettivo Famiglia di
Trebaseleghe, Tel. 339.4918624 -
049.9875522. http://cof.altervista.org 

Nata come scommessa di mezza estate è ora una realtà

Al via il “Piedibus”
Un modo sicuro, salutare e divertente di andare a scuola  

Palazzetto dello Sport: “pax sportiva” tra le
società coinvolte nella gestione dello spazio.
Finalmente dopo circa un mese dallʼinsedia-
mento del nuovo gestore degli impianti, le
diverse società che utilizzano le aree del
Palazzetto dello sport, hanno raggiunto un
accordo per gli orari di svolgi-
mento delle rispettive attività. È il
momento di chiarire, a tutti i
nostri cittadini, le dinamiche di
gestione di tutti gli impianti spor-
tivi Comunali. Anche se gli stes-
si sono di proprietà del Comune,
la loro gestione viene affidata a
società sportive (tramite regolare
bando pubblico). Nel caso speci-
fico, alla gara per la gestione
delle aree del palazzetto (com-
preso lʼauditorium) hanno parte-
cipato 6 società, risultandone
aggiudicataria lʼASD Silvolley.
In tempi di vacche magre per le

finanze comunali 20.000 Euro di
risparmio per la gestione del
palasport è un risultato molto positivo.
Il motivo che ha originato un movimento di pro-
testa nei confronti del nuovo gestore è stato lo
spostamento di alcuni orari, in particolare le
oltre due ore del lunedì sera che erano da
diversi anni ad appannaggio della ASD
Polisportiva Wado Kai. LʼAmministrazione
Comunale, dopo i segnali di tensione, ha con-

vocato le due associazioni per un maturo con-
fronto. Alla fine lʼintelligenza ha prevalso e così
sabato 9 ottobre, tutte le società hanno trova-
to un accordo e quindi è stato varato non solo
il nuovo programma per la stagione 2010/2011
ma anche i nuovi criteri di aggiudicazione degli

spazi. 
La nostra Amministrazione vuole
da sempre privilegiare lo sport dei
ragazzi come momento di cresci-
ta e di formazione personale.
Voglio pertanto pubblicamente
ringraziare lʼASD Silvolley che ha
dato dimostrazione (rivedendo le
proprie scelte) di forza e di matu-
rità sportiva. LʼAmministrazione
Comunale si impegna a monito-
rare periodicamente la qualità dei
servizi erogati anche attraverso le
segnalazioni inviate da coloro
che usufruiscono del palazzetto.
Cartellino rosso per coloro che
invece di impegnarsi nella ricerca
di una soluzione condivisa,

hanno alimentato la polemica e le tensioni.
Peccato. Il senso di responsabilità di alcuni
autentici dirigenti sportivi, ha marcato ancora
di più la pochezza di chi strumentalizza i pro-
blemi invece di risolverli.”

LʼAssessore allo Sport
Roberto Morello

RIFLETTERE e FAR RIFLETTERE ARTE DI STRADA
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Ha preso parte anche Villa del
Conte alla prima edizione della
Festa dello Sport del Campo-
sampierese che si è svolta
allʼAlta Forum di Campodarsego
sabato 16 ottobre scorso orga-
nizzata dagli assessorati allo
sport dei comuni aderenti sotto
lʼegida del Coni e della Provincia
di Padova. 
Uniti dal motto “Ama la vita,
vivi lo sport!”, la serata, pre-
sentata da Carlo Toniato della
direzione sportiva di questo
periodico, affiancato dalla
giornalista Sandra Chiarato e
dalla modella Chantal Fisher,
è stata la degna cornice per
premiare atleti talentuosi resi-
denti nel territorio e per sotto-
lineare lʼimportanza dello
sport. 
Due atleti comitensi e la
squadra di pallavolo locale
hanno ottenuto lusinghieri
riconoscimenti. Sono stati
premiati Alessia Demartis, 11
anni, che pratica ginnastica
artistica dallʼetà di 4 e attual-
mente milita nella società
AIACE. Ai campionati FGI
dello scorso anno a Fiuggi ha
vinto la Coppia Italia Nazio-
nale, aggiudicandosi il titolo di
campionessa italiana a squa-

dre. Questʼanno ha  vinto la
medaglia di bronzo individuale
sugli attrezzi ai campionati
nazionali di Fano.
Alessia è allenata da vari tec-
nici dellʼAIACE A.S.D., e si
prepara circa 17 ore a settima-
na nella palestra specialistica
di S. Angelo di Santa Maria di

Sala (VE).
Unʼaltra giovane premiata è

Beatrice Vittadello, 15
anni,   terzino sinistro
nelle squadre maschili
della Comitense Calcio.
Da due anni gioca con lʼ
ASD Laghi calcio femmi-
nile di Tezze sul Brenta e
grazie alle sue capacità
sportive, nel  2009 è
passata dalla formazio-
ne Primavera alla serie
C regionale. Infine è
stata premiata la squa-
dra di serie D 2009 della
Comitense Volley di Villa
del Conte e Abbazia
Pisani. Nata una quindi-
cina di anni fa per dare
la possibilità alle ragaz-
ze e ai ragazzi di prati-
care unʼattività sportiva
di squadra, negli anni di
attività la società è cre-
sciuta arrivando a for-
mare una rosa di sei
squadre, oltre al gruppo

di minivolley. Ora milita in serie
D.
Una serata indimenticabile, dun-
que, con nomi altisonanti dello
sport  la campionessa olimpica
di scherma Francesca Borto-
lozzi, Stefano Checchin, ex cicli-
sta professionista, Nadia Dan-
dolo, ex campionessa di atletica,
Alvise De Vidi, pluricampione
paralimpico, Roberto Filippi, ex
calciatore professionista, Kri-
stian Ghedina, ex campione di
sci,  Manuela Levorato, campio-
nessa di atletica leggera,
Damiano Longhi, allenatore ed
ex calciatore professionista,
Marco Marcato, ciclista profes-
sionista, Chiara Rosa, primatista
italiana di getto del peso. 
Una serata speciale che segna
un primato: quello di aver riunito
sotto lo stesso denominatore
tutte le undici amministrazioni
del Camposampierese e le ini-
ziative che ciascuna promuove e
organizza in ambito sportivo. 

Importanti riconoscimenti alla Festa del Camposampierese

Il Comune ha aderito
allʼiniziativa promossa
dalla Camera di Com-
mercio di sostenere gli
imprenditori che a
causa della crisi hanno
accusato colpi alla loro
attività o addirittura
sono stati purtroppo
loro malgrado costretti
a chiudere i battenti
delle loro aziende.

Lʼiter è semplice e si
svolge nella massima
discrezione. Il Comune
– che fa da tramite – fa
sottoscrivere la libera-
toria per la privacy e
compilare un modulo
allʼimprenditore inte-
ressato.
Quindi invia lo stampa-
to alla Camera di
Commercio la quale
analizzerà la scheda e
la situazione che ne
emerge.
La persona verrà con-
tattata e in base alle
esigenze si studieran-
no le migliori soluzioni
in affiancamento a
esperti fiscali, bancari
e finanziari che consi-
glieranno per fidi e
conti correnti vantag-
giosi. A disposizione vi
sono pure esperti lega-
li e uno psicologo.

CRISI

Un aiuto
per le aziende
dalla Camera
di Commercio

Premiate due atlete e la squadra di volley

Lʼopuscolo del programma
con gli spettacoli, riproduce in
copertina i tre campanili: quel-
lo di Abbazia Pisani,
Borghetto e Villa del Conte.
Insieme sul palcoscenico per-
ché “Sipario sul Tergola” è la
prima rassegna teatrale orga-
nizzata dal Comune di Villa
del Conte che riunisce le
sinergie del Circolo Noi di
Abbazia Pisani e di Villa del
Conte, del Comitato Tutela
San Massimo, di Fata
Morgana Produzioni e della
Pro Loco di Villa del Conte.
Le rappresentazioni teatrali,
scelte fra il repertorio dialetta-

le e le commedie in lingua,
sono due, più uno show di
cabaret.
Un programma divertente per
allietare tre sabati di novem-
bre, a partire dal 6 e fino al 20
con appuntamento in sala
Piacentini del centro parroc-
chiale.
La prima piece in calendario è
“Lassa pur chʼel mondo diga”
di Arnaldo Boscolo, portata in
scena dalla compagnia “I stra-
viai” di Vedelago. La seconda
ha per titolo “Quanta fatica per
fare un figlio” di Camillo Viticci
interpretata dalla compagnia
“La disinvolta” di Marsango.

Infine la compagnia
“Formigheta” di Martellago si
esibirà in “Formigheta Cabaret
show”.
Il costo del biglietto dʼingresso
per ogni singolo spettacolo è
di 5 euro ma lʼabbonamento ai
tre spettacoli e decisamente
più conveniente: 8 euro. I
biglietti sono in preventiva dal
supermercato Crai di via
Commerciale, da Pieretto in
via Roma e nella biblioteca
comunale. Lʼinizio degli spet-
tacoli è fissato per le ore 21.
Info allʼUfficio Cultura del
Comune: 0499394855

Podio per il nostro sport

Teatro. Un ricco calendario distribuito nei tre centri 

S’alza il sipario sul Tergola 

ADESSO LO PUOI TROVARE ANCHE
NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DEL TUO COMUNE
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Dopo la rassegna degli incontri con
lʼautore “Sguardi letterari sulla
città” e i due convegni sovracomu-
nali dedicati allʼidentità e alla mobi-
lità del Camposampierese, PRO-
VINCIA ITALIANA, evento collate-
rale della 12a Mostra
Internazionale di Architettura – La
Biennale di Venezia, prosegue con
un programma specifico per gli abi-
tanti di Villanova, di Murelle e di
Mussolini.
In particolare, i cittadini sono invita-
ti a partecipare ad incontri di
discussione sulla sistemazione dei
centri abitati, che si svolgeranno
dallʼ8 allʼ11 novembre. Lʼintento di
questi incontri è quello di costruire
un vero e proprio processo parteci-
pativo con la comunità, per coin-
volgerla nel ripensamento del pro-
prio territorio. Questi incontri per-
metteranno di condividere esigen-
ze, idee, proposte dei cittadini, in
vista della progettazione dei centri

urbani. Nella logica della riflessio-
ne e della concertazione, infatti,
non verranno presentate delle pro-
poste progettuali già confezionate,
ma la progettazione sarà precedu-
ta da questa importante e innovati-
va fase preliminare, di ascolto dei
cittadini, in cui i progettisti  indivi-
dueranno e definiranno gli elemen-
ti fondamentali che le previsioni
urbanistiche dovranno recepire. Gli
incontri rientreranno a tutti gli effet-
ti nelle attività di concertazione
previste dal percorso di formazione
del PAT.
Ci accompagneranno in questo
programma di incontri il gruppo
LO-FI Architecture, composto da
Mario Lupano, Luca Emanueli e
Marco Navarra, un gruppo di pro-
gettisti, che collaborano con lo
IUAV di Venezia, che si occupano
di problemi della città e del territo-
rio, con un approccio interdiscipli-
nare e contestuale, già noti per

alcune iniziative progettuali e par-
tecipative particolarmente innova-
tive.
Una sfida per tutti, un percorso
nuovo, più difficile, ma più parteci-
pato.
Gli appuntamenti previsti per lune-
dì 8 novembre prevedono alle
12.00 lʼincontro con il Consiglio
Comunale, e alle 21 la presenta-
zione dellʼindagine socio-economi-
ca del Comune di Villanova da
parte di Giorgio Bido della BS
Consultino, con la partecipazione
di Marco Bettiol, docente
dellʼUniversità di Padova, e di Luca
Barbieri, giornalista del Corriere
del Veneto, nella Sala Giovanni
Paolo II, in Piazza Mariutto 10.
Sempre nella stessa sede, martedì
9 novembre partiranno gli incontri
con le comunità e le associazioni
di Villanova dalle ore 15. La comu-
nità di Murelle verrà invece convo-
cata mercoledì 10 Novembre, dalle

ore 17.00, presso la Scuola
Elementare della frazione ed, infi-
ne, giovedì 11 novembre, dalle ore
20.30, la comunità di Mussolini
verrà convocata presso il centro
culturale Giovanni Tommasoni. 
Dal lunedì 8 al venerdì 12, la Sala
Consiliare del Comune resterà
aperta per i cittadini che potranno
accedervi ed incontrare un referen-
te del gruppo LO-FI Architecture
per esporre idee e proposte sui
centri urbani del nostro paese.
Tutte le associazioni, le Parrocchie
e le famiglie riceveranno un bigliet-
to con gli orari e i luoghi di convo-
cazione. I ragazzi delle scuole ver-
ranno coinvolti in un gioco di crea-
tività. Una settimana di incontri e di
confronto per parlare di centro,
esponendo problemi, punti di vista
e proposte. Per il nostro paese, per
la nostra comunità.

di Elena Lorenzetto

Come da tradizione, anche
il Comune di Villanova
festeggia la ricorrenza del
4 novembre, Festa del-
lʼUnità Nazionale e Gior-
nata delle Forze Armate.
Le celebrazioni, organizza-
te dall'Amministrazione co-
munale e dallʼAssocia-
zione Nazionale Combat-
tenti e Reduci sezione di
Murelle e Villanova preve-
dono, oltre all'alzabandie-
ra, alla deposizione della
corona d'alloro e alla
Santa Messa in suffragio
dei caduti di tutte le guerre,
anche un incontro con gli
studenti del territorio diret-
to ad approfondire il signifi-
cato di questa festività
nazionale.

RICORRENZE

4 novembre
Una giornata
in onore 
dei Caduti
e della Patria

Al via i lavori per il secon-
do lotto di pista ciclabile
lungo via Caltana, da via
Roma a via Bollane. Un
intervento viario particolar-
mente atteso dalla cittadi-
nanza vista lʼelevata peri-
colosità della S.P. 11, una
provinciale ad alta densità
di traffico, anche pesante,
che collega le Province di
Padova e Venezia e, a
livello locale, il Capoluogo
con la frazione di Murelle.
“Giovedì 7 ottobre abbia-
mo formalizzato la conse-
gna dei lavori – ha dichia-
rato lʼAssessore alla
Viabilità Giuliano Carraro
– Anche la fase degli inter-
venti preparatori, come la
posa dei picchetti, è già
conclusa e, dunque, lʼope-
ra partirà a breve”. Eʼ a
buon punto anche la rea-
lizzazione del primo stral-
cio di pista ciclabile, da via
Cimitero a via Cornara,
che ha visto già completa-
ta la fase più difficile del

tombinamento del fossato.
“Per garantire una mag-
gior sicurezza alla viabilità
locale e in particolare ai
ciclisti e pedoni – ha
aggiunto lʼAssessore
Carraro – abbiamo inoltre
prolungato la pista ciclabi-
le in prossimità dellʼincro-
cio tra via Roma e via
Caltana, nella zona del
semaforo. Eʼ unʼopera che
i cittadini attendevano da
molti anni e che è stata
possibile grazie alla piena
collaborazione di una
famiglia residente e pro-
prietaria di unʼarea da
espropriare che ha saputo
mettere davanti a tutto
l'utilità pubblica all'interes-

se privato. Un comporta-
mento che, speriamo,
serva da esempio anche
per altri cittadini”.
Ad arricchire i lavori di
manutenzione e messa in
sicurezza della viabilità
comunale, interviene an-
che il piano delle asfaltatu-
re, iniziato alla metà di
ottobre. Come oggetto di
intervento sono state indi-
cate più vie (via Marconi,
via Manzoni, via Albinoni,
via Cavin del Doʼ, via
Puotti, via Gorghi, via
Cimitero, via Cornara, via
Stroppari, via Mussolini,
via Cognaro, via Cavin
Caselle, via Carducci, via
Straelle, via Piovega Nord)
che saranno asfaltate in
funzione dell'effettivo stato
di degrado e della disponi-
bilità di bilancio.
Lʼimporto disponibile per i
lavori di asfaltatura è di 80
mila Euro, totalmente
finanziati dallʼAmministra-
zione comunale.

Importante appuntamento con la storia
domenica 24 ottobre nel Centro Giovanni
Paolo II. L'onorevole Emilio Pegoraro ha
presentato il suo libro “La Campagna di
Russia. Memorie di un privilegiato”, in cui
ricostruisce la drammatica avventura bellica
dell'esercito italiano che si è chiusa con la
disastrosa ritirata dell'inverno 1942-1943.
Un libro prezioso dal punto di vista storico,
che racconta gli avvenimenti con gli occhi ed
il cuore di chi li ha vissuti in prima persona
ed era a conoscenza non solo delle opera-
zioni militari ma di tutto ciò che accadeva
nelle retrovie. Emilio Pegoraro è stato infatti
uno dei soldati che ha partecipato alla
Campagna di Russia, con la funzione di ste-
nodattilografo al Quartier Generale del-
l'Intendenza, prima del CSIR e poi del-
l'ARMIR. Una posizione privilegiata, seppur
non priva di pericoli, che gli ha permesso di
essere costantemente informato sulle batta-
glie che si svolgevano nel fronte sovietico tra
russi, da un lato, e tedeschi-italiani, dall'al-
tro, di assistere agli orrendi crimini di guerra
che sono stati perpetrati in quegli anni, alle
deportazioni ed uccisioni di ebrei e di appro-
fondire il vero rapporto che sussisteva tra gli
alleati dell'asse.
Hanno presenziato all'incontro il professore
Giuliano Lenci, cittadino di Villanova,
Giuseppe Bassi, reduce della Campagna di
Russia e Giuseppe Covolo, presidente
dell'Associazione Combattenti e Reduci di
Villanova, anch'egli reduce della Campagna. 

PROVINCIA ITALIANA. Cittadini invitati ad incontri per discutere sulla sistemazione dei centri abitati

Una settimana di appuntamenti per esporre problemi, punti di vista e avanzare proposte

Al via i lavori del secondo lottolungo via Caltana

Pista ciclabile, viabilità più sicura
URBANISTICA

Intervento atteso

Si tratta di un intervento
particolarmente atteso
considerata l’elevata
pericolosità della Sp 11

Progettiamo il futuro. Insieme

La Campagna di Russia raccontata da Pegoraro

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