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Pensare alle imprese come una comunità di partner , clienti, impiegati..

Jimmy Wales, l'hanno
“accusata”, forse a
ragione, di aver man-
dato in fallimento l'in-
gombrante enciclope-
dia cartacea. Crede
che qualcun altro, o lei
stesso, potrà destinare
a uguale sorte il gior-
nale e il libro? Qual è,
insomma, secondo lei
il futuro della carta
stampata?
“Io adoro i libri di carta; e
oggi, per alcuni tipi di
pubblicazione, non vi è
affatto la tendenza a
sostituire un libro tradi-
zionale con qualsiasi
altra forma editoriale. Un
libro di carta è, infatti, un
prodotto a buon merca-
to, durevole e non richie-
de batterie. Sfogliare le
pagine è, poi, semplice-
mente delizioso. Allo
stesso tempo , si deve
tuttavia riconoscere che,
per un'enciclopedia, la
stampa su carta non è la
tecnologia giusta. E que-
sto perchè la quantità di
informazioni è troppo
grande. Per questo sto
osservando molto da
vicino, e davvero incurio-
sito, le molte tecnologie
come Kindle (il lettore di
eBook commercializzato
da Amazon.com, ndr) e
l'IPad (il nuovo tablet Pc
prodotto da Apple, ndr).
Io possiedo già un
Kindle e lo adoro: legge-
re qualsiasi testo, usan-
do questo strumento, è

alquanto comodo.

Dopo il suo appello, a
sostegno dei bilanci di
Wikipedia, mi risulta
siano arrivati in cassa
7,5 miliardi di dollari in
meno di otto settima-
ne. E' un segno tangi-
bile che il modello da
lei creato (un portale
web gratuito e senza
pubblicità) non è eco-
nomicamente sosteni-

bile? Soluzioni per il
futuro?
Per la precisione sono
entrati in cassa otto
miliardi di dollari. La
nostra raccolta fondi è
stata un grande succes-
so e questo ci dimostra
che il modello di richie-
sta contributi “per fare
carità” a Wikipedia è
sostenibile. Siamo dun-
que entusiasti per il futu-
ro, e non vedo ostacoli

alla prosecuzione.

Ma chi ha contribuito a
mantenere in vita
Wikipedia? Chi sono
sostenitori: grandi
magnati con lasciti
generosi o piccoli
utenti che hanno ver-
sato molte somme
residuali?
Ci hanno aiutato un po'
tutti, ma in generale si
tratta di piccoli contributi

da parte degli utenti
stessi del portale. Ed è
stato proprio questo il
nostro successo. La
donazione media è stata
all'incirca di 25 euro e
questo denota appunto
un insieme di piccolissi-
mi donatori. Ma anche i
“più grandi” hanno fatto
la loro parte e per noi è
stato un vero piacere
ricevere, recentemente,
da Google due milioni di

dollari.

Lei ha creato il miglior
esempio, su web, di
democrazia dell'infor-
mazione. Tutti posso-
no contribuire, tutti
possono leggere.
Eppure lei ci insegna
che la democrazia
deve essere governa-
ta: ha regole e anche
limiti. Chi li decide? E
come?
Come in ogni società
aperta e democratica,
tutti noi prendiamo deci-
sioni nell'ambito di un
sistema decisionale che
ha regole e principi. Il
modello di Wikipedia,
quello che noi usiamo
per prendere le decisio-
ni, è complicato e muta
col tempo, con il cambia-
re delle tradizioni e delle
istituzioni. L'eterna vigi-
lanza è però necessaria
e permette al motore di
continuare ad essere
sano e produttivo.

Oggi Wikipedia è un
contenitore di testi. Ma
la gente chiede emo-
zioni, guarda soprat-
tutto immagini e video.
Potrebbe esserci
un'evoluzione in que-
sto senso?

Speciale Festival delle Città Impresa 

Wales, fondatore di Wikipedia:
“La rete è motore di sviluppo” 
Ex agente di Borsa, ex dottorato in Finanza – in un corso abbandonato prima di scrivere la tesi,
ex moderatore di una mailing list via web di “discussione moderata sulla filosofia oggettivisti-
ca”. Jimmy Wales è un uomo dai mille risvolti con interessi variegati tra cui le politiche di pos-
sesso delle armi e la legge costituzionale. Jimmy aveva un sogno nel cassetto, o meglio, “una
scommessa col mondo”: “Far condividere a ogni persona della terra, con accesso libero e tota-
le, tutta la conoscenza umana”. Un pensiero illuministico che declinato agli inizi del
Ventunesimo secolo ha dato vita, nel 2001, a “una storia fantastica”: Wikipedia, la libera enci-
clopedia online sorta sulle ceneri della precedente Nupedia (creata sempre da Wales nel
2000), è oggi pubblicata in 270 lingue in tutto il mondo, con 14 milioni di voci registrate e oltre
34 milioni di pagine per 340 milioni al mese. Ma il portale è in continuo aumento e il migliora-
mento continuo, senza limiti”.
Dal termine hawaiano wiki (veloce), con l'aggiunta del suffisso di origine greca  - pedia (inse-
gnamento), la moderna enciclopedia partecipativa è oggi sorretta da donazioni e da una
Fondazione no profit (la Wikimedia Foundation) di cui Wales è presidente emerito. Definito il
“direttore benevolo” o il “Dio-re” della sua creatura, Wales è noto online agli utenti come
“Jimbo”, nomignolo che lui definisce semplicemente “il suo nickname”. Sintetico ma lungimiran-
te, il signor Wikipedia”, risponde usando le faccine degli emoticons com'è la moda tra i ciber-
nauti. La sua attenzione è tutta localizzata sulla rete e sul “senso di comunità” che non appar-
tiene ancora alle aziende. Anche se fatica a lasciarsi indietro sane e vecchie abitudini, come
quella – semplice e cara – di sfogliare un libro odorando il profumo di carta.

di ELEONORA VALLIN

L’incontro con Jimmy Wales sul
tema “La conoscenza si sviluppa
in rete” si è tenuto al teatro civico
Aldo Rossi di Borgoricco, ed è
stato uno dei tre appuntamenti di
tutto il Festival delle Città
Impresa in diretta streaming. La
modalità, gestita da Telecom
Italia tramite “Telecomincontra”,
ha permesso la diffusione dell’in-
tervento di Wales su tutto il terri-
torio nazionale. 
L’incontro con il fondatore di
Wikipedia è stato introdotto dal
direttore di Nordesteutopa.it,
Roberto Morelli, che ringraziamo
per averci concesso la pubblica-
zione dell’intervista ospitata in
questa pagina. 
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Sì, credo che in futuro
introdurremo qualche
video e immagini anche
in Wikipedia ma non in
modo invasivo o destrut-
turante. Wikipedia infatti
si dimostra ogni giorno
che la gente ha bisogno
e chiede una presenta-
zione semplice ma vera
di informazioni di base e
non cerca pregiudizi e
polemiche. La popolarità
di Wikipedia dimostra
che la la qualità ed esse-
re neutri alla fine pagano.

Cosa direbbe a sua
figlia se, per preparare
un'interrogazione di
storia, apprendesse le
nozioni dal web e non
dai libri?
Entrambi (libri e web)
sono strumenti utili,
ognuno con una propria
funzione. Le direi di uti-
lizzarli sapientemente
tutti e due, secondo la
sua natura.

Qual è la sua percezio-
ne dell'Italia dal punto
di vista tecnologico?
Io non sono un esperto e
non conosco il livello
tecnologico dell'Italia,
ma posso dire che
Wikipedia, in lingua ita-
liana, è tra i primi motori

a livello mondiale e rag-
giungerà un milione di
accessi nel giro di un
anno o due.

Cosa ne pensa della
cultura come elemento
su cui puntare e per un

nuovo sviluppo eco-
nomico? Investire in
cultura, insomma, può
rendere un'azienda,
una città o un Paese
più ricco, anche eco-
nomicamente?

Penso che la cultura sia
un'ottima risorsa su cui
investire per lo sviluppo.
La cultura e l'educazio-
ne vanno di pari passo,
così come la creatività, e
si nutrono a vicenda.

Quanto secondo lei
oggi internet può ser-
vire a un'azienda?
Parlo di vendite online,
creazione di network,
comunicazione senza
carta e senza fili.
Come, dunque, la rete

può avvantaggiare, e
con quali strumenti,
anche una piccola
impresa del Nordest?
Penso che ormai oggi la
rete internet sia usata e
diventata indispensabile
per quasi tutte le società
con alcuni effetti non
secondari da menziona-
re, come il livellamento
delle gerarchie e l'aper-
tura in generale delle
aziende a una maggiore
collaborazione con i pro-
pri clienti.
Quello che io direi oggi
alle aziende, anche nel
Nordest, è di sfruttare al
meglio la rete come
motore di sviluppo di
comunità e iniziare a
pensare che l'impresa
stessa è, di fatto, già
una comunità di partner,
clienti, impiegati... Oggi,
anche per le piccole
imprese, è importantissi-
mo pensare a rete.
E pensare a come poter
sostenere la comunica-
zione e tutte le informa-
zioni (di qualsiasi conte-
nuto o aspetto) nella
propria comunità, facili-
tando il business del-
l'azienda stessa.

CHI Eʼ

Jimmy Wales è nato a Huntsville, Alabama, nel 1966. Laureatosi alla Aubum
University e alla University of Alabama, ha lavorato come direttore della ricerca
al Chicago Options Associates. 
A metà degli anni Novanta Wales ha dato vita a Bomis, un portale di ricerca dedi-
cato ai vari aspetti della cultura pop.
Nel 1999 Jimmy ha concepito l’opera di un’enciclopedia a distribuzione libera e
ha fondato Nupedia assumendo il filosofo Larry Sanger come caporedattore.
Dopo solo due annu lo stesso gruppo di lavoro apre Wikipedia, ottenendo un
successo immediato. Nel 2003 Jimmy ha fondato Wikimedia Foundation, un’or-
ganizzazione non-profit per sostenere Wikipedia e i progetti ad essa collegati.
Nel 2004 Wales ha fondato Wikia.

“Penso che la cultura sia un’ottima 
risorsa su cui investire per lo sviluppo.
La cultura e l’educazione vanno di pari passo,
così come la creatività, e si nutrono a vicenda” 
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La crescente domanda di sicurezza 
amplia l’attività della Polizia Locale
Una nuova sfida professionale che va affrontata a tutto campo 

di Walter Marcato*

La continua e pressante richiesta
di sicurezza dei cittadini ha por-
tato a modificare in maniera
sostanziale l’attività della Polizia
Locale, chiamata sempre di più
ad essere partecipe della pacifi-
ca convivenza dei cittadini,
offrendo loro un riferimento di
garanzia alla legalità. I cittadini
nelle ultime consultazioni eletto-
rali sembrano aver premiato quei
movimenti che hanno saputo
parlare con un linguaggio a volte
anche rude e duro, ma che non
lasciava dubbi circa la volontà di
arrivare ad un sicuro punto
fermo, cioè la certezza della
pena. Certezza che vale sicura-
mente in ambito penale ma vale
altrettanto nella vita quotidiana
dei cittadini che avvertono disa-
gio in quelle situazioni impropria-
mente definite di “microcriminali-
tà” , ma che tanto incidono nella
sfera della sicurezza urbana di
ognuno. 
In questo mutato scenario la
Polizia Locale ha dovuto in fretta
e furia modificare la loro attività,
spostandola da “tuttofare” o “tap-
pabuchi” dei vari uffici comunali,
a “specialisti” sui vari settori d’in-
tervento, professionisti che
devono dare risposte immediate
e qualificate ai cittadini. 
Fra le forze di polizia quella loca-
le ha subito la più grande trasfor-
mazione, nel senso che la gran-
de varietà delle competenze si è
trasformata in globalità di com-
petenze da svolgere in ambito
locale. 
Rubando un termine coniato
dalla Professoressa Messina,
docente di Scienze Politiche
dell’Università di Padova, la “glo-
calità” della polizia locale va via
via consolidandosi in aspettative
sempre maggiori avanzate si dai

cittadini ma anche dagli ammini-
stratori locali che credono nel
ruolo e nella figura dei vigili. 
Questo ha portato le istituzioni
centrali (Stato e soprattutto
Regione Veneto) a rivedere l’or-
ganizzazione e le strategie per
migliorare il servizio, creando
con la zonizzazione un modello

nuovo di pensare il servizio della
polizia locale. La strategia degli
anni futuri sarà la forma associa-
ta del servizio. 
Anche lo stato centrale si muove
nella stessa direzione. Al riguar-
do presso il Parlamento esiste
un disegno di legge (sostenuto
sia dalle forze politiche di mag-

gioranza quanto da quelle di
opposizione) sulla polizia locale,
che nella previsione della nuova
normativa ha ancora di più glo-
balizzato le competenze, inse-
rendo e confermando una miria-
de di incombenze, come: 

a) polizia amministrativa locale;
b) polizia edilizia;
c) polizia commerciale e tutela
del consumatore;
d) polizia ambientale e ittico
venatoria;
e) polizia stradale ai sensi del-
l’articolo 12, comma 1 lettera e),
del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285
così come modificato dal comma
4 lett. a)
dell’articolo 25 della presente
legge;
f) polizia giudiziaria previste dalla
vigente normativa;
g) ausiliarie di pubblica sicurez-
za;
h) vigilanza sull’osservanza dei
regolamenti, delle ordinanze e
dei provvedimenti amministrativi;
i) vigilanza sull’integrità e sulla
conservazione del patrimonio
pubblico;
j) polizia tributaria limitatamente
alle attività ispettive di vigilanza
relative ai tributi locali;
k) gestione di servizi d’ordine, di
vigilanza, d’onore e di scorta,
necessarie all’espletamento
delle attività istituzionali del
Comune, della Provincia o della
Città Metropolitana;
l) cooperazione nel soccorso in
caso di pubbliche calamità e pri-
vati infortuni;
m) supporto alle attività di con-
trollo spettanti agli organi prepo-
sti alla vigilanza in materia di
lavoro e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
n) segnalazione alle autorità
competenti di disfunzioni e

carenze dei servizi pubblici;
o) informazione, accertamento,
monitoraggio e rilevazione dei
dati connessi alle funzioni istitu-
zionali o comunque richiesti da
autorità competenti;
p) predisposizione di servizi,
nonché di collaborazione alle
operazioni di protezione civile di
competenza dei Comuni, delle
Province e delle Città
Metropolitane.
Se queste saranno le competen-
ze attuali e future della Polizia
Locale il termine globale ci sta
tutto, anzi sembra anche stretto,
da svolgere in ambito locale ,
con competenza e professionali-
tà del caso. Sicuramente i
Sindaci dovranno trovare la stra-
da per adeguare anche gli orga-
nici che allo stato attuale risulta-
no coperti al 50%. 
E’ una nuova grande sfida, ma
sicuramente il personale della
polizia locale dell’Unione del
Camposampierese sarà all’altez-
za di far fronte alle nuove incom-
benze. 

* Comandante Polizia Locale
Unioni Comuni del
Camposampierese

È una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale dell’Unione a
raccogliere la segnalazione di un automobilista intento a inse-
guire una donna al volante che poco prima aveva avuto una
collisione con la sua auto e non si era fermata.
L’inseguimento partito da Mussolini, frazione di Villanova e rag-
giunta prima del semaforo di Via Caltana, alla signora al volan-
te di una fiat panda veniva intimato di fermarsi, ma questa non
aveva nessuna intenzione di obbedire all’ordine degli Agenti. 
Infatti al semaforo di Villanova effettuava il sorpasso dei veico-
li fermi con il rosso e la fuggitiva si dirigeva  verso Pionca.
Ancora un semaforo rosso, questa volta non riesce a passare,
raggiunta la signora chiude le porte della macchina e si rifiuta
di scendere, anzi una volta scattato il verde riparte in direzione
Peraga nel territorio di Vigenza. 
I motociclisti della Polizia Locale, coordinati dalla centrale ope-
rativa,  la raggiungono definitivamente a la costringono a desi-
stere dalla fuga, identificandola. 
Per competenza territoriale fanno intervenire i Carabinieri di
Vigonza per la prova dell’alcool, che risulta positivo. 
La padovana D.L. dovrà rispondere di molte sanzioni ammini-
strative che saranno  elevate dalla Polizia Locale del
Camposampierese e di quelle penali per la guida in stato di
ebbrezza alcolica, la sua patente è in serio pericolo. 
Molto soddisfatto dell’operato dei motociclisti l’automobilista
incidentato che vedrà i propri danni risarciti, il quale ha ringra-
ziato calorosamente il responsabile del nucleo operativo per la
professionalità e la tempestività dell’intervento. 

MOTOCICLISTI PROTAGONISTI

Fuga e inseguimento
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Si è conclusa la prima fase del proget-
to dell’Unione dei Comuni del
Camposampierese, dedicato al corso
universitario intrapreso da parte del
personale dell’ente, finalizzato al con-
seguimento della Laurea in scienze
Politiche, Governo delle Amministra-
zioni. 
L’Università di Padova e l’Unione del
Camposampierese, tramite una con-
venzione, ha dato la possibilità al pro-
prio personale di conseguire la laurea
al termine di un intenso corso di studi
triennale. I primi frutti si sono raccolti a
fine 2009, e febbraio 2010. Importanti
le tesi sostenute dagli studenti-lavora-
tori dell’Unione che hanno riguardato
prevalentemente le attività dell’unione
stessa, diventata nel tempo un esem-
pio di struttura con la propria organiz-
zazione, con la strategia di proporre i
servizi ai cittadini in forma associativa.

Fra i nuovi dottori, in ambito ammini-
strativo, Mazzolin Luisa e Betto
Adelaide responsabili della segreteria
e dell’ufficio personale. Al Comando di
Polizia Locale invece si è laureato
Walter Marcato, Comandante la
Polizia Locale, Michela Ceccato
responsabile della sala operativa,
Giuseppe Frodella, responsabile del-
l’ufficio contenzioso. Dell’unione
dell’Alta Padovana Valter Bertan,
responsabile di ambito territoriale.   A
questi vanno aggiunti altri dipendenti
delle amministrazioni aderenti
all’unione. A metà anno vi saranno
altri dipendenti che raggiungeranno  il
traguardo e che andranno ad arricchi-
re la professionalità e la cultura del
personale dei comuni del Campo-
sampierese, concludendo un progetto
di eccellenza che porta lustro e presti-
gio ai vari enti. 

Per una gestione articolata e diretta dei singoli agenti e delle pattuglie 

Attiva la centrale operativa integrata
Un “salto” qualitativo per la sicurezza dell’Alta Padovana
Da alcune settimane è entrata in
funzione la centrale operativa del
Comando di Polizia locale
dell’Unione Alta Padovana.   E’ un
nuovo tassello che si aggiunge alla
costante attività di miglioramento
organizzativo e strutturale teso a
garantire un servizio all’altezza
delle richieste del territorio.
Tale nuovo traguardo è stato rag-
giunto grazie anche ai contributi
regionali sulla sicurezza che
l’Unione riesce costantemente ad
ottenere.  Una menzione anche alla
ditta “Sismic Sistemi” di Firenze
che con professionalità e tempesti-
vità ha realizzato il sistema all’al-
tezza delle aspettative.
La centrale operativa multifunzio-
nale permette una gestione artico-
lata e diretta dei singoli agenti o

delle pattuglie sul territorio.  Tra le
funzioni più importanti, oltre la
comunicazione diretta via radio per
un più rapido intervento sulle
segnalazioni, il sistema registra
tutte le comunicazioni telefoniche e

tramite una postazione cartografica
elettronica e il sistema GPS, loca-
lizzazione sul territorio, in tempo
reale, la pattuglia e il percorso effet-
tuato dalla stessa (tramite delle cd
“scatole nere” inserite sui mezzi).
Inoltre è da sottolineare che il siste-
ma garantisce il collegamento diret-
to, tramite gli apparati insellati sui
veicoli della polizia locale, alle ban-
che dati (motorizzazione, veicoli
rubati, anagrafe assicurazioni
ecc…) al fine di poter procedere,
senza l’ausilio di un operatore inter-
no, ai controlli necessari.
Infine, la nuova centrale, nell’ambi-
to della stretta collaborazione con
l’Unione del Camposampierese, è
già predisposta per formare la rete
unica territoriale del Distretto del
Camposampierese.           

Un opuscolo di benvenuto ai cittadini romeni
presenti nel Camposampierese. E' una sorta di
piccolo vademecum sui servizi disponibili, per
favorire l'orientamento e l'inserimento nei diver-
si settori della vita civile ed agevolare i rapporti
con le istituzioni locali, quello voluto dalle
Unioni dei Comuni del Camposampiere e
dell'Alta Padovana, “un modo – scrivono i sinda-
ci nell'introduzione – per dare il benvenuto ai cit-
tadini romeni arrivati di recente nel nostro terri-
torio per aprire un nuovo capitolo della propria
vita”.
La pubblicazione, in lingua sia italiana che rome-
na, offre un panorama completo dei servizi loca-
li, soffermandosi in particolare sulle regole del
vivere civile e  soprattutto della sicurezza stra-
dale, urbana ed ambientale. 
“L'impegno di tutti - ricordano i primi cittadini -
deve essere orientato ad assumere consapevo-
lezza delle difficoltà e dei problemi, a condivide-
re le priorità e le soluzioni, promuovendone la
piena adesione”.

PUBBLICAZIONE DELLE UNIONI

Una guida per cittadini romeni
CORSI UNIVERSITARI

Tanti fiocchi “rossi” in Unione
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Gli istituti tecnici e professionali non possono
lavorare bene se non hanno una adeguata
dotazione di laboratori. Spesso però manca-
no le risorse. La situazione al Pertini non era
delle più rosee, se si escludono i cinque
CED, i nuovi laboratori per la moda e un’offi-
cina con poche macchine. Ora l’Istituto sta
cercando di aumentare la dotazione, grazie
al lavoro dei docenti e tecnici e al rapporto
con il territorio. Nelle scorse settimane il diri-
gente ha firmato una direttiva al docente
responsabile dell’Ufficio tecnico affinché, con
il contributo dei dipartimenti interessati, metta
a punto la gara per gli acquisti per un impor-
to di  40/45.000 euro. 
Mentre l’Istituto è in credito dal Ministero di
oltre 200.000 euro, i finanziamenti arrivano in
parte, 4.500 euro, dalla provincia di Padova,
grazie all’interessamento dell’UPA di
Camposampiero; in parte dalla Regione che
ha stanziato 4.000 euro per i professionali.
Ma la parte più consistente (26.000 euro)
viene dal bando “Innovazione e scuola” della
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo, cui l’Istituto ha partecipato. Il Pertini
è risultato infatti tra i 22 istituti superiori di
Padova e Rovigo i cui progetti sono stati
selezionati e finanziati. A questa somma,
l’istituto aggiungerà circa 10.000 euro ricava-
ti dal contributo annuale degli studenti, desti-
nato, come deciso dal Consiglio di Istituto, al
miglioramento dell’offerta formativa. 
Il finanziamento verrà destinato in particolare
al potenziamento dei CED, e dei reparti di
lavorazione con l’incremento di nuove mac-

chine utensili
(tornio tradi-
zionale paral-
lelo e fresatri-
ce), all’acqui-
sto di un forno
elettrico a
muffola con
vasca di spe-
gnimento, di
un durometro
universale che affianca quello comparativo
già presente, di un simulatore CNC per le
lavorazioni meccaniche a controllo numerico
computerizzato con circa venti licenze di
diversi software, di programmi per l’insegna-
mento della matematica, di lavagne interatti-
ve multimediali.
Quest’anno poi, grazie al contributo della
CNA di Padova  la quarta AF meccanici,
potrà conseguire il patentino di saldatore
presso un’azienda di Tombolo, la Eurosald.
Un primo gruppo ha completato la formazio-
ne a novembre, gli altri la completeranno
entro la fine dell’anno scolastico.
E’ la strada giusta: più laboratori, più didatti-
ca laboratoriale, maggior rapporto con il terri-
torio e con l’impresa, all’interno di un proget-
to di formazione non solo di operatori ma
soprattutto di cittadini.

Nella foto: La cerimonia di premiazione dei
primi otto “patentati” saldatori, alla presenza
del presidente della CNA di Padova e del
Sindaco di Camposampiero.

L’I.I.S. “I. Newton” di Camposampiero rap-
presenta  da tempo una preziosa risorsa for-
mativa per il territorio, con una popolazione
scolastica che quest’anno ha superato le
mille unità – aumento complessivo di settan-
ta studenti rispetto allo scorso anno, che
permetteranno di formare una classe in più
passando da 44 a 45; si riconferma quindi il
trend crescente degli ultimi anni.
L’articolazione in liceo scientifico (con gli indi-
rizzi tradizionale, sportivo e delle scienze
applicate-ex tecnologico), liceo linguistico di
nuova istituzione,  liceo delle scienze umane
(in cui è previsto anche l’insegnamento della
musica) e istituto tecnico industriale con gli
indirizzi meccanico-meccatronico e informati-
co, permette ai giovani del
Camposampierese e dei comprensori vicini
(Cittadella-Padova-Venezia-Castelfranco) di
seguire i percorsi formativi più rispondenti
alle proprie aspirazioni. La professionalità dei
docenti, la dotazione laboratoriale all’avan-
guardia e l’ottima organizzazione didattica
arricchita da progetti, scambi culturali con
l’estero, gemellaggi, esperienze extracurrico-
lari necessarie ad implementare le cono-
scenze, un ambiente scolastico sano, che
favorisce lo studio hanno da una parte ridot-
to al minimo la dispersione scolastica e dal-
l’altra favorito il raggiungimento di ottimi risul-
tati. A dimostrazione di ciò, è pervenuta al
dirigente scolastico G. Mauro la comunica-

zione dalla facoltà di Ingegneria sui brillanti
risultati conseguiti dai maturati del “Newton”
ai test d’ingresso affrontati senza difficoltà
con un’alta percentuale di risposte esatte sia
da parte dei ragazzi del liceo sia da parte
degli studenti dell’istituto tecnico industriale
per la meccanica e l’informatica. E’ stata
infatti superata abbondantemente la soglia di
18.67 punti al di sopra della quale si è
ammessi alla frequenza agli studi senza fare
un corso di recupero con  il rischio di non
essere poi ammessi. Dai risultati comunicati,
si evince che il “Newton” è al primo posto in
provincia nel rapporto punteggio/alunni (ben
30 ammessi alla facoltà): viene confermata,
pertanto, l’eccellenza della preparazione in
uscita di tutti gli indirizzi, sia dal liceo che dal-
l’istituto tecnico industriale.

Alla ricerca dell’eccellenza formativa
La cittadella scolastica del Camposampierese verso nuovi traguardi

Il “Pertini” potenzia le attrezzature
Il dato emerge dai test d’ingresso della Facoltà di Ingegneria
Il “Newton” sforna studenti preparati

L’Istituto è tra i vincitori del bando “Scuola e Innovazione”

Un laboratorio
del Newton
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La risata è aperta e fresca. Sguardo
ed eloquio dritto, informale. Brutta
bestia il pregiudizio, ma una suora
così, di clausura per giunta, proprio
non te l'aspetti. Suor Monica Bano, 52
anni,  considera i suoi primi 23 anni
giocati a viso aperto nel mondo, pro-
pedeutici ai secondi 29 vissuti a cuore
aperto con il suo Dio, nel convento
nelle Clarisse di Camposampiero,
all'ombra del Noce del Santo, ad un
tiro di sasso dalla casa dei genitori.
Che ci facciamo in una saletta di un
convento, con un notes poggiato su
una balaustra che sostiene una
grata? Ad interrogare l'altra parte del
mondo, dove il tempo ha un respiro
lento e profondo e non servono con-
nessioni per dialogare a distanza.

Suor Monica, com'è il panorama da
quassù?
Vedo una grande frammentarietà, un
correre senza meta. Un mondo soffo-
cato dalle notizie, dove le persone si
perdono.

Il suo invece com'è?
E' il cardine che è differente. Se uno
cerca le cose per riempirsi, può aver-
ne tante, ma questo alla fine non
calma la sua sete, non placa i suoi
bisogni. Semplicemente li frantuma.
Noi non siamo qui per riempirci di
qualcosa o di cose, ma per lasciar
spazio a qualcuno. 

Lei come ci è arrivata?

E' stato un viaggio lungo. A 19 anni,
finito il liceo scientifico a Castelfranco
Veneto, insieme ad un'amica ho
cominciato a girare per il mondo.

Cosa cercava?
Qualcosa che desse un senso alla
mia vita. Il fare una famiglia, il lavoro,
i soldi... ok, belle cose, ma mi dicevo
che la vita non poteva essere solo
questo. Cercavo qualcos'altro.

Ed eccoci qui.
All'inizio l'ho intuita, poi l'ho scoperta.
C'è voluto un po' di annetti in giro per

il mondo, ma alla fine l'ho trovata sotto
casa.

A proposito di casa, come hanno
reagito alla sua, diciamo così,
imprevedibile scelta?
Mi avevano sempre vista inquieta, e
hanno capito che stavo facendo qual-
cosa che mi stava portando ad una
serenità che non avevano mai visto. 

Da giramondo alla clausura... Un
bel salto.
Certo loro non hanno capito perchè
dovevo chiudermi in un monastero. E,

credo che questo abbia pesato, abbia
creato tanta sofferenza. Però avevano
visto il mio salto di qualità, e allora..

Li ha proprio spiazzati?
Diciamo che non ci avrebbero scom-
messo... Per primo l'ho detto a papà.
”Da te non me lo sarei mai aspettato”,
è stata la sua prima reazione.

Come l'ha interpretata?
Che era contento che avessi trovato
una certa stabilità.

La mamma, invece?
Lei ha reagito con scetticismo.
“Vediamo quest'anno quante volte
cambi idea...”, mi ha risposto.

Poi?
Poi si è rasserenata, anche se fino
all'ultimo istante, mentre mi stavo per
prostrare a terra per la professione
solenne, quella della scelta per sem-

pre, mi ha preso un braccio e mi fa: “
Guarda che sei ancora in tempo”...

E così si accasò in questo luogo
speciale.
Allora ero attratta dalla mia esperien-
za, e non ci avevo fatto caso, ma con
il passare del tempo mi sono resa
conto che in questi luoghi c'è una gra-
zia particolare: la grazia che
Sant'Antonio ha lasciato della sua
presenza. Poi è fantastico vedere
quanta gente richiama.

Le ripropongo la domanda iniziale:
come ci vede da qui?
Beh, intanto devo dirle che non c'è un
di qua e un di là: io mi sento proprio
dentro il mondo. Certo,     da un
osservatorio diverso, e magari con
qualche strumento in più.

Ad esempio?
Ho dei momenti in cui posso ritrovar-
mi, ho un'abitudine di preghiera..
Cose che per molti sono un lusso.

Sembra quasi che lei si consideri
privilegiata.
Sì, ma non nel senso che io sia
migliore, ma perchè ho più strumenti
per capire, per accogliere, senza fini-
re ko.

Ci dà la ricetta?
Non esiste una ricetta. L'importante è
rafforzare le radici, la relazione con il
Signore Gesù. Poi, se le radici sono
ben radicate, il vento può anche sbat-
tere. Ma se la vita si riduce alla televi-
sione, ai soldi, ai vestiti, beh, al primo
rovescio finisci per terra e non ti rialzi
più.  Anche la questione della morte:
quanti drammi...

Suor Monica, qui andiamo sul
pesante...
Per carità, non c'è mica da scherzare,
ma una malattia va messa nel conto,
si sa che può capitare... Quanti dram-
mi...  Se uno ha una buona relazione
con gli altri con se stesso e con Dio,
cosa vuoi che sia la morte.

Non mi faccia chiudere così.
Confessi almeno una debolezza...
Per carità, l'elenco sarebbe lungo.

Uno, solo uno: ci dia una speranza.
A me piace la musica classica, in par-
ticolare Bach. Recentemente mi
hanno regalato un iPod con 14 mila
brani. 

Incontri
Da giramondo a monaca di clausura, all’ombra del Noce

“Vedo una grande frammentarietà, un correre senza meta” 

il CAMPOSAMPIERESE Maggio 2010 27

La “ricetta” di suor Monica:
“Radici ben radicate nella fede,
che non temano il vento...” 

di Francesco Cassandro
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Per uscire dalla crisi e differenziarsi dalla
concorrenza, occorre il coraggio di credere
nelle proprie idee e portarle avanti con
determinazione, sicuri che poi I risultati arri-
veranno. 
E risultati e soddisfazioni sono arrivati per
davvero per dieci imprese padovane che
venerdì 23 aprile, nella Sala delle
Conchiglie di Villa Contarini a Piazzola sul
Brenta, sono state premiate nell’ambito del
“Festival delle Città Impresa” come esempio
di eccellenze produttive del territorio, lungi-
miranza imprenditoriale, cura dell’immagine
e capacità di guardare con ottimismo oltre
gli ostacoli insidiosi del presente, investendo
esclusivamente nelle loro potenzialità. 
Perché se è vero che è stata la cattiva finan-
za a mettere in ginocchio la buona econo-
mia, è oltremodo vero che c’è ancora spazio
per l’iniziativa, la progettualità, I valori
espressi da modelli che credono, oggi come
ieri, che la crescita verso il futuro risieda nel
riconoscere e valorizzare le proprie differen-
ze e nel tessere e mantenere relazioni.
Sono le aziende i veri player e protagonisti
dell’economia. Sono loro gli esempi ai quali
ispirarci per transitare questo difficile
momento che richiede risposte urgenti nel

bacino locale ma che trova, nella sfida mon-
diale, la sua grande opportunità di espansio-
ne.
Sono state premiate dieci aziende della
zona che tuttavia sono leader in Italia, cia-
scuna per il proprio settore. 
Il primo imprenditore a salire sul palco per
ritirare il premio è stato Domenico Sartore
della Solon Spa di Carmignano di Brenta,
che produce impianti fotovoltaici: una realtà
all’avanguardia sul fronte delle energie rin-
novabili che collabora attivamente anche
con il mondo delle onlus. Poi è stata la volta
del dott. Andrighetto, dell’Istituto Zooprofi-
lattico delle Venezie di Legnaro, ente sanita-
rio impegnato nella salute pubblica, in mate-
ria di sicurezza e della sanità animale. 
Francesco Fusetti, invece, è decisamente il
più giovane dei premiati: padovano, laurea-
to alla Bocconi, assieme all’amico Paolo De
Nadai è il fondatore di Scuola Zoo, il portale
internet nato quasi per scherzo come  rac-
coglitore dei video goliardici girati nelle
scuole e nelle facoltà universitarie e diventa-
to, in breve, uno dei siti più visitati dagli stu-
denti con un assetto imprenditoriale che dà
lavoro a 17 persone. Sfornano diari e agen-
de scolastiche, t-shirts, felpe e accessori

tutti ispirati al mondo della scuola. 
Premiato anche Vittorio Tabacchi per aver
realizzato, all’interno della fabbrica di
occhiali Safilo, una collezione di grande
interesse che si configura come un autenti-
co museo aziendale denominato “Galleria
Guglielmo Tabacchi”. 
Il premio del Festival delle Città Impresa è
toccato anche a Celso Fadelli presidene
della Herbarium di Ponte San Nicolò, azien-
da di fragranze di culto e profumi di nicchia.
E’ salito sul podio dei premiati anche Andrea
Gaiba fondatore di Ceo Pub Company, per

aver realizzato due software per Nintendo e
altri giochi di terza generazione. 
Nella rosa dei premiati anche Walter Fattore
titolare dell’azienda Diwar di Villanova di
Camposampiero, industria che produce
sedie per ufficio occupandosi di design e
progettazione direttamente al proprio inter-
no, con apprezzate collaborazioni in tutto il
mondo. 
Con i suoi 34 sportelli, 7000 soci e 110 anni
di presenza come partner finanziario di molti
organismi pubblici e privati del territorio in
qualità di cassa rurale, è stata premiata
anche la Banca Padovana di Credito
Cooperativo, nella persona di Walter
Baldassa. 
Altra eccellenza ed eccezione è costituita
dalla Lago Spa, azienda che produce mobi-
li. Trenta milioni di euro di fatturato e 150
dipendenti di cui il 10% assunti nel 2008,
sono alcuni dei numeri dell’impresa di Villa
del Conte. Ha ritirato il premio Daniele Lago.
Infine, non poteva mancare il settore tessile
e dell’abbigliamento, con un premio asse-
gnato anche alle Industries Spa di
Trebaseleghe.

Germana Cabrelle
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La rete degli Innovatori

NUOTO ADULTI:  60’ di scuola nuoto 
+ 10’ di relax in zona idromassaggi 

 

 

 
 

GRANDE NOVITÀ: tempo pieno dalle 7.45 alle 17.00 (pranzo compreso) 
 part-time 7.45-13.00 con trasporto in pullman

AQUAFITNESS: 60’ 1 o 2 volte alla settimana. 

Telefonaci allo 041-442820 o visita il sito www.sportingclubnoale.it

ISCRIZIONI 
APERTE
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Quattro le  aziende del Camposampierese che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento

Premi Festival delle Città Impresa
per quanti hanno generato cultura
creando nuovi prodotti e servizi

Maggio 2010   il CAMPOSAMPIERESE
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Banca e Territorio

il CAMPOSAMPIERESE Maggio 2010  

Dalla prefazione al Bilancio Sociale
2009 di Banca Padovana, riportia-
mo di seguito lʼintervento del
Presidente di Federcasse
Alessandro Azzi.
Competitività, ripresa economica,
sostegno allo sviluppo, in particolare
delle piccole e medie imprese, sono
sempre stati temi centrali nel dibattito
economico. 
Fino a pochi mesi fa in tanti sostene-
vano la teoria cosiddetta del trikle
down, secondo cui i processi di cre-
scita dovrebbero derivare per una
sorta di caduta naturale, goccia a
goccia, dall’alto, dai più ricchi ai meno
avvantaggiati. Coerentemente costo-
ro non ritenevano opportuno né
necessario varare iniziative per lo svi-
luppo e, pieni di fiducia nei confronti
del mercato, ritenevano che la miglior
politica fosse l’attesa. C’era già allora,
per il vero, chi sosteneva, come il pre-
mio Nobel Joseph Stigliz, che questa
tesi non fosse mai stata “nulla più di
una credenza, un articolo di fede”.
La crisi dell’ultimo anno e mezzo ha
molto contribuito a mettere fine a tutta

una serie di simili credenze, in campo
economico e finanziario: quella della
crescita “per passaggio naturale”;
quella della possibilità di prevedere e
governare i rischi con modelli mate-
matici; l’idolatria del breve termini-
smo, per cui nell’attività finanziaria e
bancaria si dovevano dare risposte
che potessero essere verificate, in
termini di risultati, nel breve, brevissi-
mo periodo;  il mito della presunta
maggiore efficienza della grande
dimensione…
Almeno da questo punto di vista, la
crisi ha forse prodotto un effetto posi-
tivo: ha infatti contribuito a riaprire la
discussione tra diversi modelli di fare
impresa, ed in particolare di fare
banca. Ponendo sotto i riflettori quelli
fino a quel momento considerati forse
poco adatti alla presunta modernità
della “turbofinanza”.
Così il modello bancario cooperativo
mutualistico, fondato sulla relazione,
la prossimità, la partecipazione, si è
trovato ad essere additato, appunto
come un “modello”: sostenibile,
moderno, efficace. Le Banche di

Credito Cooperativo sono risultate
non soltanto più visibili, ma soprattut-
to “riconosciute” nel loro ruolo di
sostegno alle esigenze dei territori e
delle comunità locali. In effetti, le
BCC, in una fase di difficoltà dell’eco-
nomia reale, hanno continuato ad
erogare il credito, hanno introdotto –
prima degli accordi siglati a livello di
industria bancaria – forme di flessibi-
lità nei rapporti di credito con le picco-
le imprese artigiane e le famiglie,
hanno avviato progetti di microcredito
ed iniziative per i lavoratori posti in
cassa integrazione.
Come afferma un filosofo, “essere è
esserci”, rendersi concretamente pre-
senti, soprattutto quando occorre. E’
questa la vocazione, ed il ruolo, di

una Banca di Credito Cooperativo,
che del territorio è figlia e al territorio
appartiene integralmente, anche nella
proprietà (...). 
Attraverso il Bilancio Sociale di Banca
Padovana emerge con chiarezza la
doppia responsabilità che investe una
Banca di Credito Cooperativo: ovvero
quella di non essere semplicemente
un intermediario creditizio, ma una
banca cooperativa mutualistica, dun-
que un’azienda che ha “intrinseca-
mente” nelle proprie finalità la promo-
zione della partecipazione, la ricerca
di un complessivo “miglioramento”,
l’attenzione all’equità.
Più di 1.500 iniziative, per un impe-
gno economico di oltre 3,5 milioni di
euro – nel campo dell’assistenza e
del volontariato, a favore degli enti
religiosi, dei gruppi sportivi, delle
amministrazioni locali, delle associa-
zioni di promozione culturale e di
quelle ambientali – sono state rese
possibili dalla BCC. Un centro con-
gressi, il “Centro Congressi Alta
Forum”, è al servizio della comunità
locale come occasione e strumento di

incontro, dialogo, confronto.
Una banca “differente” non è mai
indifferente. E’ per natura “compro-
messa” con la sua comunità. Di que-
sto dà conto il presente bilancio che,
per una BCC è essenziale al pari di
quello di esercizio.

Il modello 730/2010 redditi 2009, pubblicato
sul sito www.agenziaentrate.it, è stato appro-
vato con provvedimento dell’ Agenzia Entrate
del 15 gennaio 2010 e conferma molte delle
detrazioni importanti già presenti nella versio-
ne dell’ anno precedente come delle novità: le
spese per l’autoaggiornamento e la formazio-
ne dei docenti, le spese per l’acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, le
spese per asilo nido, le spese per i lavori di
ristrutturazione degli immobili note come
spese del 36%, con proroga anche al 2011; le
spese per la riqualifica energetica di edifici già
esistenti note come 55%, con proroga solo per
i pagamenti fatti nel 2010.
In sintesi le più importanti prossime scadenze

fiscali e le novità del modello:
• entro il primo marzo il contribuente - pensio-

nato o lavoratore dipendente - riceve il
modello CUD 2010 che è il documento “prin-
cipe” per elaborare la dichiarazione dei red-
diti;

• entro il 31 maggio il contribuente presenta al
Caf il Modello 730;

• entro il 15 giugno il CAF consegna al contri-
buente il modello 730 elaborato con notizia
del credito o del debito;

• entro il 30 giugno vengono inviate dal CAF
le comunicazioni agli Enti pensionistici e alle
Ditte perché possano trattenere o versare
l’Irpef sulle pensioni o buste paga dei contri-
buenti.

Vale la pena di ricordare alcune SPESE detrai-
bili al 20% tra le quali costituisce novità il
“BONUS ARREDO ”. L’ art. 2 del D.L. n. 5/09
ha previsto infatti per il 2009 la detrazione pari
al 20% per l’ acquisto di mobili ed elettrodome-
stici a favore dei contribuenti che fruiscono
della detrazione IRPEF del 36% prevista per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
effettuati su case di abitazione a partire dal 1°
luglio del 2008. Limite massimo di spesa pari a
10.000 euro ad immobile.
Per l’acquisto di frigoriferi e congelatori ad alta
efficienza energetica si può continuare a sfrut-
tare, fino a tutto il 2010, la “vecchia” detrazio-
ne del 20% prevista dalla Finanziaria 2008 per
la rottamazione di questi apparecchi.

L’impegno ed il sostegno della Banca verso la realtà locale

Banca Padovana è e vuole essere banca del territorio, del “suo” territorio.  Il
bilancio sociale per il 2009 muove da questa semplice premessa. Si rivolge
perciò a quanti, a vario titolo, contribuiscono quotidianamente a consolidare,
dentro e fuori la Banca, questo rapporto con la realtà locale: soci e clienti, col-
laboratori, fornitori, ma anche Istituzioni e organizzazioni rappresentative della
società locale.
In questa quarta edizione viene dato particolare risalto all'operatività quotidia-
na della Banca, all'attività caratteristica. In un momento di seria difficoltà per
l'economia e la società locali, qual è l'attuale, l'utilità e l'impegno sociale di un
istituto di credito cooperativo si manifestano soprattutto nei rapporti con i clien-
ti, le famiglie, le imprese, i soci, oltre che nelle iniziative di beneficenza. Tanti i
numeri e le iniziative che rappresentano una finestra sull’anima sociale della
banca: oltre a darne informativa sintetica ai soci, Banca Padovana sta valutan-
do l’organizzazione di un momento pubblico di presentazione del Bilancio
sociale al territorio.

 
Energia per 
far crescere 
i nostri  soci

Banca Padovana Credito Cooperativo

Siamo una Cooperativa, fatta dal-

le persone per le persone.

Il Cliente può diventare socio, 

presentando domanda presso la 

propria filiale di competenza e 

può aderire alla società di mutuo 

soccorso Sodalitas, che offre 

vantaggi sanitari, ricreativi, cul-

turali ed economici.

Scopri come diventare Socio 

presso gli sportelli della banca o 

visitando il sito 

www.bancapadovana.it

SERVIZI AI CLIENTI

ASSEMBLEA 2010

BILANCIO
D’ESERCIZIO
E RINNOVO

DEGLI ORGANI
SOCIALI

Lʼappuntamento per gli oltre
7 mila soci della Banca è per
il prossimo 8 maggio presso
lʼex Foro Boario in Corso
Australia,  convocati per
lʼAssemblea Generale stra-
ordinaria e ordinaria. Oltre
allʼapprovazione del Bilancio
di Esercizio 2009, lʼAssem-
blea sarà chiamata a votare
per il rinnovo degli organi
sociali.

Easy salus è una carta gratuita
che la Banca consegna ai clien-
ti che ne facciano richiesta per
accedere ai servizi e alle cure
proposte dalle strutture sanitarie
convenzionate con uno sconto
del 20% sul listino prezzi e con
una corsia preferenziale. Al pro-
getto, nato dalla partnership tra
Banca Padovana e GVDR
(Gruppo Veneto Diagnostica e
Riabilitazione), aderisce ora
anche il poliambulatorio
DONNA PIU’ di Camposam-
piero che fornisce prestazioni
sanitarie specialistiche per il
mondo femminile. Il poliambula-
torio è situato a Camposam-
piero (Pd) in Via Bellini n. 19 
(www.donnapiu.info –
poliambulatorio@donnapiu.info)

Easy Salus
valida anche

al poliambulatorio
Donna Più

Appuntamento con la dichiarazione dei redditiSERVIZIO FISCALE

Così il Bilancio Sociale 2009
L’intervento di Azzi, presidente nazionale del Credito Cooperativo

Campagna NUOVI clienti: 730 gratuiti fino al 31 maggio 2010 per coloro che apriranno un conto corrente presso la banca

La dichiarazione dei redditi con Banca Padovana
Tariffa agevolata per soci e clienti
Banca Padovana Credito Cooperativo rinnova per il 2010 il servizio di Assistenza Fiscale rivolto ai suoi
Soci, Clienti e nuovi Correntisti. Quest’anno il servizio avrà inizio il 6 aprile 2010 e verrà svolto pres-
so le Filiali della banca in convenzione con i CAF:

• TUTELA FISCALE - KATIA PENNACCHIO - sede centrale 049/9300489
e-mail: tutelafiscale@virgilio.it
PRESSO LE FILIALI BANCA PADOVANA DI: Campodarsego, Villa del Conte, Pionca,     
Vigodarzere, Reschigliano, San Giorgio delle Pertiche, Vigonza centro, Cadoneghe

• ACLI - ACLI SERVIZI - MARINA SCOPEL - sede centrale 049/8643790
e-mail: mscopel@aclipadova.it
PRESSO LE FILIALI BANCA PADOVANA DI: Borgoricco, San Martino di Lupari, Fossalta,
Loreggia, Trebaseleghe, Grantorto, Fontaniva, Curtarolo, Cittadella, Villafranca, San Pietro in Gu,
Massanzago, Veternigo, Piazzola, Mestrino, Santa Giustina in Colle, Padova-stanga,
Camposampiero, Resana, Pianiga, Limena, Padova-Sacro-Cuore, Campo San Martino.

• PATRONATO EPACA - IMPRESA VERDE - GIUSEPPE MERINGOLO -      sede centrale
049/8997311 e-mail: giuseppe.meringolo@coldiretti.it
PRESSO LE FILIALI BANCA PADOVANA DI: Piombino Dese e Campodoro.
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Volontarie in festa
A pochi giorni dalla festa delle donne, le volontarie del
Distretto di Protezione Civile del Camposampierese si sono
ritrovate presso lo stand della sagra di Piombino Dese. 
E' stata un occasione per conoscersi meglio. Alcune di noi si
erano già incontrate durante le esercitazioni o hanno collabo-
rato durante l'emergenza in Abruzzo. E' stata una bella sera-
ta per stare in compagnia, al di fuori delle solite occasioni uffi-
ciali, mettere a confronto le nostre esperienze e parlare delle
difficoltà di essere donne e anche volontarie. Il gruppo ha
deciso di ritrovarsi ancora, visto che non tutte le volontarie
erano presenti a causa di altri impegni, per rafforzare il bellis-
simo rapporto di amicizia.

Protezione Civile
30 Maggio 2010  il CAMPOSAMPIERESE

Unità locale di Santa Giustina in Colle:
per le emergenze servono 25 volontari 
Gruppo preparato e qualificato, ma si punta all’autosufficienza per coprire le emergenze
’Unità Locale di Protezione Civile di
Santa Giustina in Colle è nata nel
1998 anche se è diventata effettiva-
mente operativa nel 2000 e nel corso
degli anni è arrivata l’iscrizione sia
all’Albo Regionale sia all’Albo
Nazionale di Protezione Civile.
Il Coordinatore dell’Unità Locale è il
Sig. Mario Milani, che è anche il
Coordinatore del Gruppo di
Protezione Civile dell’Unione dei
Comuni del Camposampierese; il
Vice coordinatore è invece il Sig.
Frison Alessio. L’Unità Locale è
attualmente composta da 22 volonta-
ri (Mario Milani, Berti Fernando,
Biasibetti Marco, Cagnin Federica,
Danesin Elisa, Domenichi Renè, Fior
Paolo, Frison Alessio, Gallo
Donatella, Gardin Nicola, Gian Mirko,
Gottardello Silvia, Milietti Bragagnolo
Andrea, Pelosin Michele, Pinton Vito,
Revolon Giuliana, Toffano Roberto,
Toniolo Renzo Vittorio, Zaminato
Lucia, Zanchin Gabriella, Zanchin
Gelserino e Zoccarato Beppino),
ognuno con compiti specifici e con il
loro carico di esperienza umana.
Dell’Unità Locale fanno parte 7 nuovi
volontari in via di formazione nell’atte-
sa che vengano istituiti i corsi base di
Protezione Civile da parte della
Provincia di Padova.
L’Unità Locale si ritrova normalmente
ogni quindici giorni stabilendo gli
incontri compatibilmente con gli impe-
gni dei volontari stessi. 
Le specializzazioni dei volontari
riguardano principalmente guida su
fuoristrada, salvataggio fluviale, utiliz-
zo delle motoseghe, rischio antincen-
dio, viabilità e sicurezza stradale, uti-
lizzo specialistico di radio, rischio
idraulico e cartografia. Alcuni volontari
hanno inoltre partecipato con profitto a
un corso per diventare capisquadra.
Inoltre alcuni volontari sono in posses-
so del brevetto di soccorso europeo

rilasciato dalla Croce Rossa Italiana,
motivo che permette all’Unità Locale
di operare in sicurezza nel caso di
situazioni di emergenza, nei limiti della
competenze proprie della Protezione
Civile. Al contempo tutti i volontari
mettono a disposizione dell’Unità
Locale, oltre alla loro passione, le pro-
prie competenze professionali per
permettere efficienza ed efficacia nel
momento del bisogno.
Oltre agli interventi “purtroppo ordina-
ri” per le piogge, la neve e i danni pro-
curati dal maltempo nel territorio del
Distretto del Camposampierese alcuni
volontari hanno partecipato all’emer-
genza scattata nel 2007 a Mestre con

interventi di affiancamento ai Vigili del
Fuoco e alle Forze locali di polizia
,causa esondazione dei canali limitro-
fi; nell’anno 2009 s è intervenuti per la
rottura dell’argine del torrente Muson
dei Sassi a Loreggia 
Sempre nel 2009 c’è poi stato il terri-
bile terremoto che ha colpito l’Abruzzo
e gli 11 volontari che hanno partecipa-
to, tornando più volte nei campi predi-
sposti dalla Protezione Civile naziona-

l e
per

prestare gli aiuti alle persone colpite
dalla tragedia, hanno riportato a Santa
Giustina in Colle una serie di legami
con la gente abruzzese che rimarrà
indelebile nei loro cuori ma anche nel
bagaglio di esperienze dell’Unità
Locale stessa.
L’obiettivo dell’Unità Locale è quello di
raggiungere le 25 Unità operative,
numero di volontari sufficiente per
coprire le emergenze del paese; per
entrare a far parte dell’Unità Locale è
sufficiente aver compiuto i 18 anni e
non ci sono limiti di età.
Per informazioni è possibile rivolgersi
al Coordinatore dell’Unità Locale, Sig.
Mario Milani, al numero di telefono
320 0282461 oppure all’indirizzo 
mario_milani@tele2.it

INCONTRI

Sopra, il gruppo di volontari
dellʼUnità locale

di Santa Giustina in Colle. 
A destra, il coordinatore 

Mario Milani
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Importante esperienza all’undicesimo appuntamento di Lonigo

Un meeting per crescere
Un contenitore di informazioni per gli operatori del settore

Nei giorni 26, 27 e 28
marzo 2010 a Lonigo, in
Provincia di Vicenza, si è
svolta l’XI edizione del
Meeting della Protezione
Civile, uno dei più impor-
tanti nell’intero territorio
nazionale. Il meeting di

Lonigo costituisce una fantastica
opportunità per volontari di Protezione
civile, bambini, ragazzi, famiglie e
quanti hanno un pizzico di buona
volontà per avere una corretta infor-
mazione e formazione sulla
Protezione Civile. 
Il meeting è un contenitore di informa-
zioni per operatori del settore, ma
anche per chi non è un esperto di
Protezione Civile e vuole imparare
qualcosa per sé e per gli altri. Oltre
140 gruppi o associazioni di volontari
di Protezione Civile, tra i quali anche le
Unità Locali facenti parte del Distretto
di protezione Civile del
Camposampierese, hanno partecipato
alla manifestazione. Le attività del-
l’evento sono state, tra le altre, Attività
dimostrative, Palestra cinofila, Aula
informativa sanitaria con brevi corsi di
rianimazione precoce, Stand commer-
ciali di settore, Stand informativi dei
volontari, Gadget di aziende ed istitu-
zioni. Erano presenti anche folte rap-
presentanze della Regione del Veneto,
di tutte le Provincie del Veneto,
dell'Aeronautica Militare Italiana,
dell'Esercito Italiano, della Marina
Militare Italiana, dei Vigili del Fuoco,
dei Carabinieri, della Polizia di Stato,

della Guardia di Finanza, del Corpo
Forestale dello Stato, dei SUEM 118,
del Soccorso Alpino Italiano, delle
Polizie Municipali, dell'ARPAV della
Regione del Veneto.
Particolarmente intenso è stato il ricor-
do ancora vivo dell’esperienza in
Abruzzo che ha visto coinvolti tantissi-
mi volontari giunti a prestare soccorso
alle popolazioni colpite dal terremoto
del 06 aprile 2009; con l’allestimento di
una mostra fotografica e con un con-
vegno con proiezione di diapositive
commentate alla presenza del
Dipartimento di Protezione Civile
(Dott. Guido Bertolaso), i rappresen-
tanti del COMM 4 dove hanno presta-
to servizio i volontari della Regione

Veneto, i rappresentanti del Co-mune
dell’Aquila e i Vigili del Fuoco con
anche un momento celebrativo. Il
Distretto di Protezione Civile del
Camposampierese ha avuto l’onore di
portare il gonfalone della Regione
Veneto (nella foto due volontari del
Distretto del Campo-sampierese con il
Presidente della Commissione di
Protezione Civile dell’Unione dei
Comuni del Cam-posampierese, Ass.
Davide Scapin con il gonfalone
Regionale) che ha aperto la sfilata che
ha inaugurato ufficialmente l’XI mee-
ting, a significato anche dell’impegno
profuso in questi anni da tutti i volonta-
ri di Protezione Civile che prestano la
loro disponibilità al nostro territorio.
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Ci risiamo, “Botteghe in Festa” 
ne ha pensata un’altra delle 
sue... 
In concomitanza con la “Festa 
della Fragola” esordisce que-
st’anno “Il Vantaggio”.
Il Vantaggio nasce con la for-
mula del giornale, si presenta 
nelle vesti di un quotidiano 
che ha a cuore il portafogli 
del consumatore. Distribuito 
famiglia per famiglia assieme 
all’atteso libretto della Festa 
della Fragola; 
si affianca alla 
settimana de-
dicata ai fe-
steggiamenti 
con altrettan-
ti giorni di 
strepitose offerte e sconti così 
vantaggiosi da non trovare 
pari in nessun altro luogo.
Quest’iniziativa è stata pensa-
ta e fortemente voluta dagli 
esercenti del Camposampie-
rese che desiderano ridare re-
spiro al commercio e aiutare i 
consumatori in un momento 
delicato per tutti.
Botteghe in Festa ha immagi-

A Camposampiero nasce la Galleria degli acquisti
nato Camposampiero come 
una “Galleria degli acquisti en 
plein air”, un centro commer-
ciale atipico, decontestualizza-
to dai normali canoni, dove un 
intero comune si trasforma in 
un paese commerciale, un luo-
go in cui il cliente riassapora la 
riscoperta dell’antico piacere 
del recarsi in un negozio ed 
intrecciare quel rapporto di 
cordialità e confidenza che si 
instaurava un tempo fra com-
merciante e cliente. Quel tipo 
di relazione che non è più pen-
sabile poter instaurare all’in-
terno dei moderni ipermercati 
dove il cliente viene visto solo 
come un numero e non come 
una persona.
Botteghe in Festa si prefigge di 
ridare una dimensione umana 
al rapporto con l’avventore, 
poichè per questi esercenti 
la qualità ed il Vantaggio non 
sono solo insite nelle merci, 
ma devono esserlo anche nei 
rapporti interpersonali, soprat-
tutto quando si parla di fornire 
una consulenza vera e propria 
creata intorno alla persona, in 

base alle sue esigenze e gusti.
Consigli che spesso mettono 
al sicuro il cliente da acquisti 
sbagliati o che talvolta si rive-
lano inadeguati.

Natural-
mente a 
Botteghe 
in Festa 
non si sono 
accontentati 
di una nuova 
iniziativa, ma 
è già in opera 
la creazione 
del sito:
ilvantaggio.it 
che avrà al suo 
interno l’intera 
galleria di negozi 
e servizi di Cam-
posampiero.
Botteghe in Festa 
invita tutti, entro 
fine maggio, a visi-
tare il sito che sarà 
periodicamente ag-
giornato con tutte le 
nuove offerte e propo-
ste.

Gli organizzatori augurano un 
VANTAGGIOSO shopping.

Una novità dai commercianti in occasione della 38ª Festa della Fragola
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Venerdì 28 maggio, a Piombino Dese, nell’ambito della rassegna organizzata dalla Fondazione Cariparo

Concerto in Villa Cornaro-Gable
Protagonista di una serata magica il “Quartetto Elissi”
Nuovo appuntamento vener-
di 28 Maggio presso la Villa
Cornaro-Gable a Piombino
Dese  per la rassegna di
eventi musicali organizzata
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e
Rovigo "Oltre il tempo della
musica. Tra memoria e futu-
ro" XVI edizione,   Organico
dalle voci quanto piu' etero-
genee, il Quartetto Ellissi
propone un repertorio asim-
metrico con composizioni ori-
ginali, brani jazz, opere clas-
siche e musica contempora-
nea. 
Il nome del progetto prende
spunto dalla parola "elleipsis"
(=mancanza), termine usato,
oltre che in geometria, anche
come figura retorica in musi-
ca, a descrivere un'interru-
zione inaspettata di una tran-
sizione sonora. 
I quattro musicisti  (Edoardo
Rossi all'oboe e corno ingle-
se, il cantautore e chitarrista
Alessandro Grazian, il piani-
sta Matteo Alfonso e il per-
cussionista Tommaso
Cappellato) concentrandosi
sulla musica come risalto del
silenzio, si accorpano a crea-
re una voce unica, eterea e
ipnotica, quanto lo sono i tito-
li dei brani stessi. Il program-
ma inizia infatti con un brano
del sassofonista e composi-
tore veneziano Pietro Tonolo
intitolato "Ipnosi", delicato
intervento dall'incipit cantile-
nante del piano a cui si
aggiunge la soavita' del-
l'oboe con la voce di Grazian
che si insinua a interpretare
un testo di Pessoa riguardan-
te il concetto di arte. Il reper-
torio continua con due brani
originali del percussionista
Tommaso Cappellato, il
primo intitolato "Evoke", una
ballata dal sapore malinconi-
co ed evocativo e "Celeste",
brano che funge da tappeto
per un ulteriore intervento del
cantautore sull'Antico

Testamento, tema affrontato
dal pittore Mattia Bortoloni
proprio negli affreschi delle
pareti della villa ove si terra' il
concerto. Dell'artista rodigino
infatti si celebra la carriera e

la fecondita' di opere, tanto
fruttuosa quanto poco cono-
sciuta, che la Fondazione
Cassa Di Risparmio di
Padova e Rovigo, grazie a
questa rassegna musicale e

una mostra monografica sul-
l'artista, vuole mettere in
risalto come patrimonio arti-
stico del territorio. E in que-
sto ordito di musica, suoni,
parole ma soprattutto silenzi,
si srotola il tessuto timbrico
dell'ensemble. Il viaggio
musicale continua in un'alter-
nanza di letture e note, con
momenti meditativi e guizzi di
energia timbrica, mantenen-
do come filo conduttore
l'espressivita', elemento
imprescindibile nelle discipli-
ne artistiche quali la letteratu-
ra, la pittura e la musica.
Degna di nota e' l'attività' dei
quattro esecutori.
Componente stabile dei
Solisti Veneti in uno dei suoi
vari passati, Edoardo Rossi
e' ora uno dei maestri più'
rinomati a livello internazio-
nale nella coltura dei bonsai,
disciplina che sposa l'ele-
mento musicale in tutte le
sue forme. Alessandro
Grazian, cantautore, attore e
pittore, e' già' autore di sva-
riati dischi a proprio nome e
rappresenta una voce unica
nel campo della musica indi-
pendente e colta. Uno dei
più' richiesti pianisti nel pano-
rama jazzistico nazionale
Matteo Alfonso e' docente al
conservatorio di Trieste e
vanta innumerevoli e presti-
giose collaborazioni.
Tommaso Cappellato, idea-
tore e fautore di variopinte
situazioni musicali da anni
continua il suo peregrinare in
cerca di nuovi stimoli e colla-
borazioni. Recentemente ha
pubblicato il suo primo disco
come leader. Il concerto si
terra' all'aperto nel giardino
della Villa Cornaro Gable in
Via Roma 35 a Piombino
Dese (PD). Entrata gratuita.
Per maggiori informazioni e'
possibile consultare il sito
http://www.fondazionecaripa-
ro.it.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

“Cʼera una volta…il giardino dei bimbi” 7 ed. Maggio
2010
Giovedì 20, dalle ore 21.00  piazza  A.Palladio, rappre-
sentazione teatrale a cura del gruppo “ I Durei” e del
“Gruppo del Palù”

Venerdi 21,dalle ore 21.00 piazza A.Palladio, concerto
con “Gli Inaccordabili” e “All Area” tributo a Ligabue

Sabato 22, dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Letture ad alta
voce in Biblioteca -Progetto nati per leggere.
Esposizione auto da rally e fiat 500
dalle ore 15.30 esposizione di Kart su pista 

Dalle ore 21.00 concerto piazza A.Palladio “Bluse
Brother”. Dalle 18.00 apertura stand gastronomico

Domenica 23 – Fiera in piazza e per le vie del centro: per
tutta la giornata manifestazione in piazza e lungo le stra-
de principali con fiera dei fiori e artigianato locale.
Durante tutta la giornata saranno visitabili varie mostre
nel centro del paese a opera di gruppi locali come la
mostra di trattori d’epoca la ricostruzione della fattoria e di
“robe vecie” e la mostra bonsai. Concorso Balcone fiorito.
Dal pomeriggio nelle piazze centrali cominceranno le atti-
vità per bambini con giochi, laboratori e attività di intratte-
nimento ricreativo per i più piccoli.

SABATO 29 MAGGIO, ore 20.45 
Concerto Banda Musicale di Piombino Dese, in Piazza
A.Palladio 

DOMENICA 30 MAGGIO, ore 21.00
Villeggiando 2010 , Concerto lirico in Villa Cornaro-Gable.
Ingresso libero

Si è conclusa in positivo la seconda rassegna dei collezio-
nisti piombinesi e la seconda mostra di fotografia collega-
ta al concorso a tema 'Paesaggi del paese'.
I numeri dei visitatori, degli espositori e dei concorrenti
parlano chiaro: la rassegna sta crescendo e riscuote,
all'interno del paese e non solo, nuovi interessi e nuove
risonanze. Appassionati e curiosi hanno raggiunto il sug-
gestivo spazio degli ex Magazzini Bonato di Piombino
Dese, per l'intera durata della rassegna, alla riscoperta di
ricordi e passioni rappresentate in collezioni di ogni gene-
re, tra proiezioni presenti e future immortalate dalle foto-
grafie disposte in un percorso artistico e culturale. Mettere
in mostra ciò che si tiene custodito nelle proprie case e
punti di vista personali di oggetti e territori è un atto di
estrema condivisione della propria personalità per com-
prendere la visione altrui e mettere in gioco la propria
capacità di cogliere sfumature e ricordi soggettivi. Un gra-
zie dunque a chi lo ha fatto.
Vogliamo inoltre segnalare le due serate culturali che
hanno toccato temi innovativi e di raffinata curiosità popo-
lare come la passione per i funghi, i francobolli e la foto-
grafia.
Silvia Toffolon, relatrice della prima serata culturale dedi-
cata all'Educazione allo sguardo ha creato dialogo e
sinergia tra le 50 persone presenti mettendo a servizio
dell'opinione pubblica le sue opere fotografiche lasciando
la libertà a ciascun presente di esporre il proprio punto di
vista. Nella seconda serata invece più persone hanno
contribuito a divulgare cultura: Gino Volpato ha racconta-
to la sua collezione di francobolli dei funghi, Erminio
Pozzebon la classificazione e le caratteristiche dei funghi,
il tutto deliziato dalle bontà preparate dall'Agriturismo Cà
de Memi, ovviamente a base di funghi.
Una rassegna completa dunque, che ha portato vita a
nuove conoscenze, informazioni e relazioni. Complimenti
anche ai quattro autori delle opere fotografiche vincitrici
del premio fotografico 'Paesaggi del paese': Sandro
Naimoli, primo premio; Manuela Fasan, premio della citta-
dinanza; Dario Franceschi, secondo premio; Erica
Tosatto, terzo premio.

UN PO’ PER GIOCO, UN PO’ PER AMORE
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Non c’è niente da fare,
ci sono corse che
hanno un fascino

particolare e la Maratona
S. Antonio è una di queste.
Se la vivi a bordo strada
da spettatore non puoi non
rimanere travolto dall’onda
di entusiasmo: la senti
arrivare all’approssimarsi dei cam-
pioni, gazzelle nere, la cui falcata è
poesia pura, ma continua a propa-
garsi, fino al passaggio dell’ultimo
dei tanti podisti che campioni non
sono.
Quarantaduemila passi o forse più,
gocce di sudore sull’asfalto, crampi
in agguato, la soglia del dolore da
spostare sempre più su. E’ così da
undici anni per questa corsa che è
entrata nel cuore della nostra gente:
coi valori più belli dello sport che
quest’anno, nel Giorno della
Liberazione, si sono sposati con
quelli più belli della nostra Repubblica e con
quelli della solidarietà: tra i partecipanti della
mezza, infatti, alcuni malati di SLA a testimonia-
re col loro coraggio, che contro la malattia ci
vuole la grinta dei maratoneti.  

Suoni, colori,
storie di uomini e
donne, campioni
e aspiranti tali,
p e r s o n a g g i
famosi, come
Gianni Morandi e
perfetti scono-
sciuti, amatori,
sognatori, atleti
disabili formida-
bilmente abili…
Ognuno con la
“sua” Maratona,
ognuno verso il
“suo” traguardo.
E poi c’è il pub-
blico: sorriso di
bimbi, il calore
della gente sem-
plice che festeg-
gia perché la
Maratona è una
vera festa popo-
lare. E, per il

secondo anno consecutivo, un sorriso in più,
anzi millesettecento, come quelli dipinti sui volti
dei partecipanti alla mezza Maratona, con par-
tenza da Camposampiero, luogo del Santo,
crocevia di passioni vissute di corsa.                  

Sport
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Campioni ed emozioni sulle nostre strade
Sabato 22 maggio la quattordicesima tappa della Corsa Rosa

Dopo il successo della classica del podismo è in arrivo la Corsa Rosa

Fermi tutti, passa il Giro!
A sinistra, Gianni Morandi con il sindaco di Camposampiero
Domenico Zanon, lʼassessore allo sport Gianfranco Bellotto,
il D.S. di Assindustria Silvana Santi ed altre autorità.

In basso, il passaggio dei maratoneti 
nel centro di Camposampiero

Più in basso (foto Assindustria) il keniano Gilbert Chepkwony,
nei pressi di Campodarsego, in fuga verso la vittoria.

Ora è ufficiale. Sabato 22 maggio il cuore del Camposampierese
si tingerà di rosa. C’era il timore che per uno strano scherzo del
destino la 14a Tappa del Giro d’Italia, la Ferrara - Asolo, attraver-

sasse il territorio lungo la Statale 308, tagliando fuori i centri abitati.
Fortunatamente per i moltissimi appassionati la carovana ed i girini per-
correranno invece la vecchia Statale del Santo, portando le emozioni
della corsa nel centro dei nostri paesi. Soddisfatti gli assessori allo
sport dei comuni interessati dal passaggio. Valter Gallo, fresco di nomi-
na a Campodarsego, rammaricandosi che il passaggio nel primo
pomeriggio impedisca il coinvolgimento delle scuole, assicura la mas-
sima collaborazione logistica ed organizzativa ed è certo che l’amore
per le due ruote che caratterizza il suo comune, dove è attiva una
società blasonata e di grande esperienza come il G.S. Fiumicello, farà
il resto. Condivide il rammarico del collega per l’orario extrascolastico
ma anche l’entusiasmo per l’evento Paolo Filippi, assessore a San
Giorgio delle Pertiche, dove si dedicano al pedale i Gruppi Sportivi
Amici Per la Bici, 2 Pedali, SantʼAndrea, Ea Roda, Pedale Pertichese
e l’A.S.D. Pedale Bordin. Non sta nella pelle a Camposampiero,
Gianfranco Bellotto ex calciatore di serie A, allenatore professionista
che condivide con un altro mister della zona, Francesco Guidolin la
grande passione per il ciclismo. Bellotto, che vuole accogliere nel
migliore dei modi la Corsa Rosa, promette alcune sorprese su cui sta
lavorando insieme all’amico Rino Baron, direttore generale della Bata
Ciclismo. Si augura che il passaggio del Giro sia una festa di sport e di
gente Mario Mazzonetto, assessore a Loreggia, sicuro dell’entusiasmo
con cui il paese accoglierà i ciclisti il quale
si augura che sia una giornata all’insegna
dei valori più importanti dello sport, com-
presa la lotta al doping. 

C.T.

Anche Gianni Morandi alla partenza della Mezza, a Camposampiero

La cronotabella dei  passaggi:
Carovana pubblicitaria 
Ferrara (partenza) 10.00
Campodarsego 12.10
San Giorgio delle Pertiche (via del Santo) 12.15
Camposampiero       12.20 (con sosta) 
Loreggia 12.30
Asolo (arrivo) 14.10

Ciclisti 
Ferrara (partenza) 12.00
Campodarsego tra le 14.07 e le 14.20
San Giorgio delle Pertiche (via del Santo) tra le 14.13 e le 14.27 
Camposampiero tra le 14.19 e le 14.34  
Loreggia tra le 14.23 e le 14.38
Monte Grappa tra le 16.00 e le 16.26
Asolo (arrivo) tra le 16.59 e le 17.32

di Carlo Toniato

La Maratona S. Antonio
non tradisce le attese
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L'energia idroelettrica è stata la prima
fonte rinnovabile ad essere utilizzata su
larga scala, il suo contributo alla produzio-
ne mondiale di energia elettrica è, attual-
mente, del 18%.
Secondo il recente rapporto di
Legambiente sulle rinnovabili, i Comuni
del Mini Idroelettrico sono 799 ( il rappor-
to considera gli impianti fino a 3MW) con
una potenza totale montata di 715 MW,
capace di produrre ogni anno oltre 2.860
GWh, pari al fabbisogno di energia elettri-
ca di oltre 1 milione e 100 mila famiglie.
Secondo il rapporto sulla diffusione delle
rinnovabili nelle regioni italiane, il Veneto
ottiene il 5° posto con 1088 MW per
l'idroelettrico, 1,4 MW per l'eolico, 28 MW
per il fotovoltaico, 0,13MW per il geoter-
mico e 111,7 MW da biomasse e rifiuti.
Nel 2008 in Italia sono stati prodotti
58.164 GWh da fonti rinnovabili, pari al
18,2% della produzione totale, di cui ben
il 71,6% derivante dalla fonte idroelettrica. 
In tale contesto il territorio del
Camposampierese può giocare le proprie
carte: la struttura geomorfologica, che
rappresenta uno dei più complessi retico-

li idraulici d'Italia e i molti salti d'acqua e
vecchi mulini presenti nel territorio e pron-
ti per essere recuperati e tornare a pro-
durre energia.
Cesare Mason, residente nel
Camposampierese, ha da poco avviato le
pratiche per attivare un impianto idroelet-
trico per un suo cliente.
Come spiega la scelta del suo cliente?
I generatori idroelettrici sono un'ottima
soluzione per coprire i consumi di energia
elettrica , in quanto a fronte di una spesa
contenuta garantiscono un'ottima produt-
tività e possono essere un ottimo e sem-
plice investimento.
Quali caratteristiche deve avere il
luogo?
Un salto d'acqua di minimo un metro e
mezzo. Il nostro territorio ha molti salti,
usati negli anni passati per produrre ener-
gia e che ora possono essere recuperati,
facendo un ottimo investimento economi-
co. Per la realizzazione di un impianto di
generazione micro-idroelettrico si deve
disporre di un corso d'acqua con una por-
tata mediamente costante.  E' inoltre
necessario avere la concessione per lo

sfruttamento dell'acqua. 
Sono necessarie delle opere struttura-
li?
Dipende dallo stato del vecchio mulino da
recuperare: alcuni che ho visto hanno le
opere in acqua da ripristinare, le massic-
ciate per esempio, quelle più strette dove
c'era la ruota, il tunnel per la clocea ecc.
E dal punto di vista elettrico?
Semplici cabine per i piccoli impianti. Di
per sé se nel posto esistono ancora delle
opere del vecchio mulino è abbastanza
facile realizzare un impianto idroelettrico.
Costi previsti?
Per quello che stiamo per iniziare siamo
sull'ordine dei 100.000 euro, ma se sono
necessarie delle opere strutturali e la
messa in opera di un cantiere in acqua il
costo può salire di 20-30.000 euro.
Tempi burocratici? 
Abbiamo inoltrato le carte e mi hanno pre-
annunciato un anno circa di iter burocrati-
co tra i vari enti coinvolti per le autorizza-
zioni,
E per quanto riguarda il rumore?
Il rumore del mulino non crea alcun pro-
blema, è il rumore dell'acqua.

Incentivi previsti?
Gli incentivi consistono nella vendita del-
l’energia ad un prezzo incentivante e nei
meccanismi di incentivazione dei certifica-
ti verdi e nel mercato dei certificati
R.E.C.S.
Ritorno economico?
I costi si amortizzano in 6 anni circa,
dipende dalla portata del fiume e poi si
avrà un ottimo ritorno economico. L'acqua
a differenza del sole, lavora sia di giorno
che di notte, non si ferma mai e continua
a produrre energia.

Per chi fosse interessato a installare degli
impianti di energia rinnovabile (solare,
geotermica, idroelettrica..) o a restaurare
la propria casa secondo i canoni della
bioedilizia,  può avere ulteriori informazio-
ni e richiedere il sopralluogo di un tecnico
specializzato a casa propria presso lo
Sportello PuntoSiEnergia, aperto il
Mercoledì e Giovedì pomeriggio a
Camposampiero in via Corso 35,
previo appuntamento telefonico allo
049 9315600.

36

Green Economy                www.sienergia.it
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Un’altra risorsa che può trasformarsi in un ottimo e semplice investimento

Energia prodotta dall’acqua:
anche i “vecchi mulini” 
una risorsa per l’ambiente
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DAL 30 APRILE AL 2 MAGGIO
Fiumicello di Campodarsego – PrimaVera
Fest: stand gastronomico, spettacoli e animazio-
ne. Info: Comitato PrimaVera Fest.
tel. 3455364734.

SABATO 1
Borgoricco – 8.30 - 17.30, impianti Sportivi
“Scardeone”. 8° Torneo Pulcini

Fratte di S. Giustina in Colle – 24a Notte delle
lunghe forcelle, Bike show e concerto, info
www.lungheforcelle.it o 3387734292. 

Loreggia
- 8.00. 24a Fiera dei Fiori. Mostra mercato per la

vie del paese, esposizione auto e moto d’epo-
ca con giro turistico.  

- 21.00. 24a Fiera dei Fiori. Serata danzante
con l’orchestra Mary e Elisa.
(Info: arca.loreggiola@virgilio.it).

Rustega – Camposampiero - Fiera
Zootecnica di Rustega. 34a Ed., a cura di
C.O.F.R e Comune di Camposampiero. Al pome-
riggio visita guidata per bambini; alla sera degu-
stazioni, mostre bovine ed equine.

San Giorgio delle Pertiche – 14.00-18.30, area
verde “Pioppeto”. A.S.D. G. S. Sant’Andrea e
Gruppo “Non solo bici”, con il contributo del
Comune. VIII edizione Minicross di Primavera.
Attività aperta a tutti i bambini M+F da 5 a 13
anni. Iscrizioni sul posto. Serve la bici. In caso di
pioggia, rinvio a data da destinarsi.
Responsabile Battiston P. - tel. 349 1393231

Trebaseleghe – Tutto il giorno. Zona industriale
via C. Colombo. Associazione Amici Camionisti.
Festa dei Lavoratori.
Per informazioni: www.amicicamionisti.it

Villa del Conte/Abbazia Pisani – 9.00,
Parrocchia di Abbazia Pisani. Circolo NOI e
Associazione Sporting 88. “Pedalata ecologi-
ca”. Informazioni e iscrizioni: tel. 3474418239.

Villanova di Camposampiero 
- 10.00. Chiesa Parrocchiale di Villanova di

Camposampiero. Santa Messa in ricordo
delle vittime sul lavoro.

- Associazione San Prosdocimo di Villanova di
Camposampiero. “Tra campi e caresae”,
uscita in bicicletta alla scoperta di vie e stradi-
ne.

FINO AL 2 MAGGIO 
Borgoricco - Impianti Sportivi “Scardeone”.
Festa delle Associazioni di Borgoricco.

DOMENICA 2
Campodarsego – 8.30-18.30. Piazza Europa e
Via Roma. “LʼAngolo del Passato”.
Esposizione bancarelle e hobbistica. Info:
Comune di Campodarsego - Ufficio Commercio
tel. 049/9299831.

Fratte di S. Giustina in Colle – 24a Notte delle
lunghe forcelle, Bike show e concerto, info
www.lungheforcelle.it o 3387734292. 

Loreggia – 1° Torneo di scopa “Nello Tonini”.
Stand gastronomico e serata magica con Mirko
Zulian. Chiusura dei festeggiamenti con spetta-
colo pirotecnico (info: arca.loreggiola@virgilio.it)

Rustega – Camposampiero – Fiera
Zootecnica. 34a Ed., a cura di C.O.F.R e
Comune di Camposampiero. Dalle 6 fino a sera:
fiera uccelli, mercato, stand, premiazioni bovini
ed equini, degustazioni, mostra canina.

MARTEDI 4
Loreggia – 20.45, Sala consiliare. Corso di
primo soccorso. Gradita conferma partecipaz.
Info: affari.generali@comune.loreggia.pd.it

San Giorgio delle Pertiche – 20.30. Sala consi-
gliare. Coop. soc. “La Bottega dei Ragazzi”,
Comune di S. Giorgio delle Pertiche. Forma-
zione per animatori/educatori. Far laboratorio:
Le regole e il linguaggio del fare.
Corsi gratuiti. Iscrizioni in municipio o su:
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Villa del Conte – 9.30-13.00, Uff. Ser. Socio-
Culturali Comune di Villa del Conte. Si raccolgo-
no le iscrizioni per i “Soggiorni climatici per la
terza età”. Per informazioni tel. 049 9394855.

MERCOLEDI 5
Loreggia – 16,00. Sala polivalente Biblioteca
Comunale. Rete BiblioAPE. Nati per Leggere
Letture per bambini di 5, 6 anni.
Gradita prenotazione tel. 049.5790551 
biblioteca@comune.loreggia.pd.it

DA GIOVEDÌ 6 A SABATO 8
Camposampiero 2 Auditorium Santuari
Antoniani. Accademia Filarmonica. I° Concorso
Internazionale “Guido Alberto Fano” per gio-
vani pianisti. Ingresso libero.

GIOVEDÌ 6
Camposampiero
- 20.45. Sala Filarmonica. Corso di Primo

Soccorso. A cura di Cooperativa Sociale
Antoniani Emergenza, Patrocinio del Comune.

- 21.00. Piazza Castello. Festa della Fragola
dellʼOrtofrutta e dei Fiori - 38a Edizione. A
cura di  Comune di Camposampiero, Pro Loco,
in collaborazione con associazioni di categoria.
Elezione Miss Fragola 2010, con sfilata flash
di moda e spettacolo dalle 19.30 stand gastro-
nomico con specialità tipiche. 

Piombino Dese - 20.30, Sala consiliare, Incontri
“Alimentazione e salute: perché le allergie e
le intolleranze sono in aumento?”.
Info: Archebio snc tel. 049-9367606

Villa del Conte – 9.30-13.00, Uff. Serv. Socio-
Culturali Comune di Villa del Conte. Si raccolgo-
no le iscrizioni per i “Soggiorni climatici per la
terza età”. Per informazioni: tel. 049 9394855.

Villanova di Camposampiero – Cittadini in
sicurezza. 2° incontro dedicato a sicurezza  pre-
venzione fenomeni criminosi. Il Comando Polizia
Locale Unione dei Comuni del Camposampie-
rese presenta “La sicurezza dei cittadini”, il
regolamento e le sue norme. 20.45, Centro gio-
vanni Paolo II; ingresso libero.

DA VENERDÌ 7 A SABATO 8
Massanzago – dal 7 al 16 maggio: Villa Baglioni,
mostra a cura dell’associazione Giovani
Architetti della provincia di Padova.

VENERDI 7
Camposampiero
- 20.00. Piazza Castello. FESTA DELLA FRA-

GOLA dellʼOrtofrutta e dei Fiori “Alla sco-
perta dei sapori”. Cena specialità locali, in
collaborazione con i ristoranti di Camposam-
piero - prezzo convenzionato, aperto a tutti.

- 21.00. Piazza Castello. Concerto Giovani.
Stand gastronomico con specialità tipiche della
zona.

Massanzago – Villa Baglioni. Mostra a cura di
ass. Giovani Architetti della provincia di Padova.

Piombino Dese – 20.45, Sala Polivalente.
CINEFORUM “Diversamente cinema 2010” a
cura di Gruppo H e Gruppo Intercultura.
Proiezione film “Ti voglio bene Eugenio”.
Ingresso Libero, seguirà breve dibattito.

SABATO 8
Campodarsego
- Pista Due Ruote Sicure, ore 8.45, Prova prati-

ca di educazione stradale, allievi Istituto
Statale Comprensivo di Campodarsego.

- Parco Baden Powell, ore 21.00 Concerto
gruppi giovanili – a cura dell’Associazione
Pro G. Ingresso libero.

Camposampiero
- 10.00-11.30, Biblioteca comunale, Rete

BiblioAPE. Nati per Leggere. Letture per bam-
bini in età prescolare. Gradita prenotazione.
Info: tel. 049/9300255, bibliotecacsp@libero.it.

- Festa della Fragola dellʼOrtofrutta e dei
Fiori 38a Edizione: 9.30. Piazza Castello
Spettacolo educativo sui temi ambientali, per
gli scolari. 10.00 - 22.00. “Piazza dei sapori”
iniziativa della Confesercenti con valorizzazio-
ne prodotti delle regioni italiane. 15.00. presso
teatro tenda “Fragole a merenda con Slow
Food”. Laboratori le elementari. 16.30.
“Asparagi in frittata” preparazione, cottura
pubblica e degustazione gratuita.  21.00.
Piazza Castello. Concerto Giovani. Stand
gastronomico.

Loreggia – 10,00. Sala polivalente Biblioteca
Comunale via Palladio. Rete BiblioAPE. Nati per
Leggere Letture per bambini di 3, 4 anni. E’ gra-
dita prenotazione tel. 049.5790551 
biblioteca@comune.loreggia.pd.it

Massanzago – Villa Baglioni. Mostra a cura di
ass. Giovani Architetti della provincia di Padova.

Piombino Dese
- 10.00-11.00. Rete BiblioAPE. Nati per

Leggere. Letture ad alta voce, per bambini di 3
e 4 anni. 15.00-16.00. Rete BiblioAPE. Nati
per Leggere. Letture ad alta voce, per bambi-
ni di 5 e 6 anni.

San Giorgio delle Pertiche
- 9.00. Cinema Teatro Giardino. Ist. Compren-

sivo “Marco Polo”, Comune di S. Giorgio delle
Pertiche. Insediamento Consiglio Comunale
dei Ragazzi per l’a.s. 2009/2010 e 2010/2011
alla presenza del Consiglio Comunale degli
adulti. 8.30-12.00. Impianti sportivi comunali.
Comune di S. Giorgio delle Pertiche, Ist.
Comprensivo “Marco Polo”, Asse. sportiva
“Obiettivo sport”. Festa a conclusione pro-
getto “A lezione di sport” - Giornata di giochi
di squadra Ingresso gratuito. In caso di mal-
tempo, rinviata a sabato 15 maggio.

S. Giustina in Colle – 10.00 e 15.00, Un
mondo di storie, letture per bambini di 3/4/5

anni, in Biblioteca. Rete BiblioAPE, progetto
“Nati per Leggere”, letture ad alta voce, a cura
gruppo “lettori volontari”. È gradita la prenotazio-
ne. Info: 049-9304440.

Villa del Conte – 9.30-13.00, Uff. Serv. Socio-
Culturali Comune di Villa del Conte. Si raccolgo-
no le iscrizioni per i “Soggiorni climatici per la
terza età”. Per informazioni tel. 049 9394855.

DOMENICA 9
Campodarsego, Parco Baden Powell, ore
21.00, Concerto gruppi giovanili - a cura
dellʼAssociazione Pro G. Ingresso libero.

Camposampiero
FESTA DELLA FRAGOLA dellʼOrtofrutta e dei
Fiori – 38a Edizione. A cura di Comune di
Camposampiero, Ass. Pro Loco, in collaborazio-
ne con le associazioni di categoria. Dalle 8.30,
fino a sera, in Piazza Castello e centro storico.
Stand fieristici. Esposizione di giardini. “I sapo-
ri della nostra terra” Esibizione Gruppo folkloristi-
co, concerti, intrattenimento, mostra mercato,
stand gastronomico. 

Massanzago
- 16.00. Villa Baglioni. 7a Festa Nazionale della

PiccolaGrandeItalia. Visita guidata gratuita. 
- Villa Baglioni. Mostra a cura dell’associazione

Giovani Architetti della provincia di Padova.

San Giorgio delle Pertiche – 10.00. Sala
Consiliare. Premiazione IIa Edizione Premio
Letterario “Fides Milani Finotti”. A cura del
Comune di San Giorgio delle Pertiche, per bam-
bini e ragazzi delle  primarie e secondarie infe-
riori italiane e del mondo.
Info: 0499374700.  www.sangiorgioinpoesia.it 
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Trebaseleghe – 16.30. Chiesa Arcipretale di
Trebaseleghe. Concerto vocale/strumentale.
Coro e Orchestra Conservatorio “A. Steffani” di
Castelfranco Veneto (Tv). Direttore R. Zarpellon.

DA LUNEDÌ 10 MAGGIO
Loreggia – impianti sportivi di Loreggiola. 2°
Torneo serale cat. Esordienti e 1° Torneo cat.
Giovanissimi. Fornitissimo snack-bar. (info
arca.loreggiola@virgilio.it).

LUNEDI 10
Massanzago – Villa Baglioni. Mostra a cura di
ass. Giovani Architetti della provincia di Padova.

MARTEDI 11
Loreggia – 20.45, Sala consiliare. Corso di
primo soccorso. E’ gradita conferma partecip.
affari.generali@comune.loreggia.pd.it

Massanzago – Villa Baglioni. Mostra a cura di
ass. Giovani Architetti della provincia di Padova.

San Giorgio delle Pertiche – 20.30. Sala consi-
gliare del municipio. Coop sociale “La Bottega
dei Ragazzi”, Comune di S. Giorgio delle
Pertiche. Formazione per animatori/educatori.
Laboratori secondo lʼetà. Corsi gratuiti.
Iscrizioni in municipio.
Modulo disponibile anche nel sito:
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Villa del Conte – 9.30-13.00, Uff. Serv. Socio-
Culturali del Comune. Iscrizioni “Soggiorni cli-
matici per la terza età”. Info 049 9394855.
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MERCOLEDI 12
Loreggia – 16,00. Sala polivalente Biblioteca
Comunale via Palladio. Rete BiblioAPE Nati per
Leggere Letture per bambini di 5, 6 anni.
Gradita prenotazione tel. 049.5790551
biblioteca@comune.loreggia.pd.it

Massanzago – Villa Baglioni. Mostra a cura di
ass. Giovani Architetti della provincia di Padova.

Piombino Dese – 16.30-17.30. Rete BiblioAPE.
Nati per Leggere. Letture per bambini di 5, 6
anni.

GIOVEDÌ 13
Camposampiero – 20.45. Sala Filarmonica.
Corso di Primo Soccorso. A cura di Coop. Soc.
Antoniana Emergenza, Patrocinio del Comune.

Massanzago – Villa Baglioni. Mostra a cura di
ass. Giovani Architetti della provincia di Padova.

Piombino Dese – 20.45, Sala Polivalente.
Cineforum “Diversamente cinema 2010” a cura
di Gruppo H e Gruppo Intercultura. Proiezione
“La classe”. Ingresso Libero, seguirà dibattito.

Villa del Conte – 9.30-13.00, Uff. Serv. Socio-
Culturali del Comune. Si raccolgono le iscrizioni
per i “Soggiorni climatici per la terza età”.
Per informazioni tel. 049 9394855.

DA VENERDI 14 A MARTEDI’ 18
Villanova di Camposampiero/Frazione di
Murelle – Sagra di Santa Maria Ausiliatrice,
organizzata da Parrocchia di Murelle; stand
gastronomico e pista per il ballo liscio coperta
nei pressi della Chiesa. Con il patrocinio della
Pro Loco. Spazio Rock Live gestito dall’associa-
zione Punto Giovani di Villanova.

VENERDI 14
Camposampiero – 14.00, Sala Filarmonica.
Concerti di Primavera, 27a ed. “3 secoli in
bianco e nero ”. Duo A. Tuzzato - C. Fiscon.
Ingr. euro 0.50. A cura di Agimus e Comune.

Massanzago – Villa Baglioni. Mostra a cura di
ass. Giovani Architetti della provincia di Padova.

DALLA SECONDA QUINDICINA DI MAGGIO
Loreggia – Palazzetto via dello Sport. Primo
Trofeo Jungheinrich pallavolo maschile e fem-
minile. Info: www.volleyloreggia.it

DAL 15 AL 23 MAGGIO
Campodarsego, Sala Consigliare, “Mostra
Artisti di Campodarsego” a cura di Ass.
Culturale Arcobaleno. Ingresso libero.

SABATO 15
Borgoricco – Museo della Centuriazione
Romana. Territorio e vita quotidiana al tempo
degli antichi romani. Edizione didattica. 9.00 -
12.30, Laboratori didattici per studenti scuole
della provincia (a cura di Arc.A.Dia, Padova ed
HerediA, Borgoricco, Università di Padova,
Facoltà Lettere, Dip.to Archeologia). 17.00.
Visite guidate e laboratori didattici al Museo della
Centuriazione Romana. 19.00.  Spettacolo di
musiche e danze antiche (Gruppo Spartum di
Campodarsego). Info: 0499337930
museo@comune.borgoricco.pd.it

Campodarsego – Teatro Aurora, ore 20.30.
Saggio ragazzi Spazio Scuola, Ingresso libero.
Info: Comune di Campodarsego – Ufficio Servizi
Sociali tel. 049/9299872.

Camposampiero – 20.45. Chiostro Santuari
Antoniani. Assess. Cultura e santuari Antoniani,
in collaborazione con Pro Loco. Concerti nel
Chiostro: “Concerto dellʼAve Maria” – Solisti
dell’ Ensemble “Musica Insieme”.Ingresso libero.

Loreggia – 10,00. Sala polivalente Biblioteca
Comunale. Rete BiblioAPE. Letture per bambini
di 3, 4 anni. E’ gradita prenotazione tel.
049.5790551  biblioteca@comune.loreggia.pd.it

Massanzago – Villa Baglioni. Mostra a cura di
ass. Giovani Architetti della provincia di Padova.

San Giorgio delle Pertiche – ore 10.00,
Biblioteca Comunale.  Rete BiblioAPE. “Nati per
Leggere”, letture ad alta voce, a cura del gruppo
“lettori volontari” per bambini di 3/4/5 anni. E’
gradita prenotazione. Info: tel. 049 9370076.
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Villa del Conte – 9.30-13.00, Uff. Serv. Socio-
Culturali del Comune. Iscrizioni “Soggiorni cli-

matici per la terza età”. Info tel. 049 9394855.

DOMENICA 16
Borgoricco – Museo della Centuriazione
Romana. Territorio e vita quotidiana al tempo
degli antichi romani. Edizione didattica. 10.30.
Le novità del Museo della Centuriazione: Il
cippo di centuriazione e la tomba del cavallo
di età romana. Interverranno: E. Pettenò
(Soprint.za Beni Archeologici Veneto); S.
Cipriano (Museo Centuriazione Romana); P.
Reggiani (Archeozoologo); A. Ruta Serafini
(Museo Archeologico Nazionale Atestino); Il
laboratorio didattico permanente di scavo
archeologico. Interverranno: P. Montano, A.
Nanni (associazione Arc.A.Dia); 17.00 - Caccia
al tesoro nel graticolato. - 17.00 - Visite guidate
e laboratori didattici per ragazzi e adulti al Museo
della Centuriazione Romana. 19.00 - Spettacolo
teatrale “La suocera” di Terenzio (Liceo
Majorana Mirano). Info 0499337930.
museo@comune.borgoricco.pd.it 

Campodarsego, 
- Piazza Europa e Via Roma dalle 9.00 alle

12.00, Sportivando. Comune di
Campodarsego - Ufficio Sport. Info: tel.
049/9299902. 

- Teatro Aurora, ore 21.00. Concerto Banda
Musicale G. Verdi di S. Andrea. Ingresso libe-
ro. Info: Comune di Campodarsego – Ufficio
Cultura tel. 049/9299902

Massanzago – Villa Baglioni. Mostra a cura di
ass. Giovani Architetti della provincia di Padova.

San Giorgio delle Pertiche – dalle 8.30. Campi
comunali. FIGC, Comitato provinciale, U.C.
Airone, Comune S.Giorgio delle Pertiche.
Torneo di calcio - Star Bene Assieme
Giocando 2010. Per ragazzi 8/11 anni.

Trebaseleghe – Pomeriggio. Parcheggio Via
Fermi. Azzurra Pattinaggio Corsa. “6° Trofeo
Città di Trebaseleghe”. Gara di pattinaggio.

Villa del Conte/Abbazia Pisani – Tutto il giorno.
Campo sportivo. US Sporting 88 e Circolo NOI di
Abbazia Pisani. “Memorial Bertato”. Torneo di
calcio cat. pulcini e piccoli amici.
Info: Tel. 3474418239.

MARTEDI 18
Loreggia – 20.45, Sala consiliare. Corso di
primo soccorso. Gradita conferma della parte-
cipaz. -  affari.generali@comune.loreggia.pd.it

San Giorgio delle Pertiche – 20.30. Sala consi-
gliare, Cooperativa sociale “La Bottega dei
Ragazzi”, Comune S. Giorgio delle Pertiche.
Formazione per animatori/educatori. Alla sco-
perta della “quarta dimensione”: la mia com-
petenza mediale. Corsi gratuiti. Iscrizioni in
municipio. Modulo iscrizioni anche nel sito:
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

MERCOLEDI 19
Loreggia – 16,00. Sala polivalente Biblioteca
Comunale. Rete BiblioAPE Nati per Leggere
Letture per bambini di 5, 6 anni.
E’ gradita prenotazione tel. 049.5790551 
biblioteca@comune.loreggia.pd.it

Piombino Dese – 20.45, Sala Polivalente.
CINEFORUM “Diversamente cinema 2010” a
cura di Gruppo H e Gruppo Intercultura.
Proiezione “Il Dono”. Ingresso libero, seguirà
dibattito

GIOVEDÌ 20
Camposampiero – 20.45. Sala Filarmonica.
Corso di Primo Soccorso. A cura di Coop. Soc.
Antoniana Emergenza, Patrocinio del Comune.

Piombino Dese - 20.45, Sala consiliare. Incontri
“Alimentazione e salute: Alimentazione nel-
lʼetà adulta” Info: Archebio snc tel. 049-9367606

DAL 20 AL 23 MAGGIO
Piombino Dese – Centro storico. “Cʼera una
volta il giardino dei bimbi”. Fiera con mercati-
no, bancarelle, giochi per i bambini, spettacoli
teatrali, concerti. Giovedì 20, ore 21.00. Piazza
Palladio. Rappresentazione teatrale a cura del
gruppo “I Durei” e del “Gruppo del Palù”.
Venerdi 21, ore 21.00. Piazza Palladio.
Concerto con “Gli Inaccordabili” e “All Area” tri-
buto Ligabue. Sabato 22, ore 15.30.
Esposizione di Kart su pista. ore 21.00. Concerto
Piazza A. Palladio “Bluse Brother”. Domenica
23, 09.00-24.00. Fiera, bancarelle, giochi per
bambini, spettacoli teatrali, concerti.

Info Biblioteca Tel. 049-9369420. 

VENERDI 21
Borgoricco – 21.00, teatro “Aldo Rossi”. Opera
lirica “Suor Angelica” di Puccini, in collaborazio-
ne con l’Accademia Filarmonica di Camposam-
piero. Info: 0499337930
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it  

Campodarsego - Biblioteca Comunale, 21.00.
Lettura interpretata de “La purga di bebè” di
G. Feydeau a cura della Compagnia Teatrale Il
Campo. Ingresso libero. Info: Comune di
Campodarsego – Uff. Cultura tel. 049/9299902

DAL 22 AL 30 MAGGIO
Borgoricco – Aeroporto ultra leggeri di Straelle.
Tutte le sere dalle 19.00 alle 24.00 e le domeni-
che 9.00/24.00. Evento organizzato dal Comitato
festeggiamenti di Straelle

SABATO 22
Borgoricco – 10.00, teatro “Aldo Rossi”.
Premiazione 5a edizione Premio giornalistico
nazionale “Cesco Tomaselli”. Info: 0499337930
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

Campodarsego - Teatro Aurora, 20.30. Saggio
musicale allievi Istituto Statale Comprensivo
di Campodarsego. Ingresso libero

Camposampiero
- tarda mattinata. Passaggio 14a Tappa del Giro

dʼItalia 2010
- 20.45, Chiostro Santuari Antoniani. Assess.

alla Cultura e santuari Antoniani in collabora-
zione con Proloco. “Concerti nel Chiostro”.
Parole, suoni e voci del Mediterraneo:
appunti musicali di viaggio lungo le terre
bagnate dal mare. Musiche di Gorzanis,
Vivaldi; Sanz, Boccherini, Garcia Lorca,
Moreno Torroba, In collaborazione con Agimus
- Sez. Camposampiero. Ingresso libero.

Loreggia – 10,00. Sala polivalente Biblioteca
Comunale. Rete BiblioAPE. Nati Per Leggere
Letture per bambini di 3, 4 anni.
E’ gradita prenotazione tel. 049.5790551 
biblioteca@comune.loreggia.pd.it

Piombino Dese
- 10.00-11.00. Rete BiblioAPE. Nati per

Leggere. Letture ad alta voce, per bambini di 3
e 4 anni.

- 15.00-16.00. Rete BiblioAPE. Nati per
Leggere. Letture ad alta voce, per bambini di
5, 6 anni.

S. Giustina in Colle – 10.00 e 15.00, Un
mondo di storie, letture per bambini di 3/4/5
anni, in Biblioteca. Rete BiblioAPE, progetto
nazionale “Nati per Leggere”, a cura del grup-
po “lettori volontari”. È gradita la prenotazione.
Info: 049-9304440.

Villa del Conte – ore 14.30, Campo sportivo
comunale. “Memorial Magrin Biasibetti” torneo
di calcio cat. esordienti. Organizzato da Calcio
Amatori, US Comitense e Comune di Villa del
Conte. Info 349 4920726.

DOMENICA 23
Campodarsego, 
- ritrovo ore 10.00, monumento caduti del lavoro.

Giornata commemorativa caduti e invalidi
del lavoro a cura dell’Associazione A.N.M.I.L.

- Teatro Aurora, 20.45. “Suor Angelica”, opera
di G. Puccini, a cura di Accademia Filarmonica
di Camposampiero e Campodarsego e della
Scuola di Musica S. Cecilia di Vigonza.
Ingresso libero.

Camposampiero
- 17.00, Sala Filarmonica. Concerti di

Primavera, 27a edizione. “Giovani promesse
2010 – XVII edizione”. Ingresso euro 0.50. A
cura di Agimus e Comune di Camposampiero,
assessorato alla cultura.

- G.S. Primula. 10a edizione “Gran Premio Città
di Camposampiero”, gara ciclistica Cat. gio-
vanissimi. 

San Giorgio delle Pertiche – 8.30-12.00.
Campi comunali. FIGC, Comit. provinciale, U.C.
Airone, Comune Torneo di calcio Fun Football
2010. Calcio giovanile “Piccoli Amici”, 6/8 anni.
Ingresso gratuito.

S. Giustina in Colle – 10.30-19.00, Piazza di
Fratte, La Piazza delle Meraviglie, festa per
bambini e famiglie: stand, laboratori, letture e
giochi, presentazione progetto “Libro illustrato”,

classi III Scuole Primarie e saggio teatro, classi
IV di Fratte, a cura del gruppo genitori Scuola
Materna Fratte, dell’Assessorato alla Cultura,
Scuole dell’Infanzia Pro Loco, Ist. Comprensivo.
Info: Biblioteca - 049/9304440.

Trebaseleghe – Parco del Draganziolo.
Comitato Obiettivo Famiglia e dal Comune.
Festa della Famiglia - Biciclettata.
Per informazioni: www.cof.altervista.org

Villa del Conte – 8.30, Centro Parrocchiale.
Pedale Comitense e Parrocchia di Villa del
Conte. “Pedalata per famiglie”.
Per informazioni tel. 049 5744108.

Villanova di Camposampiero – Frazione
Murelle – Pedalata ecologica, a cura di Gruppo
Padovano Donatori Sangue. Partenza ore 14.00.

MARTEDI 25
Loreggia - 20.45, Sala consiliare. Corso di
primo soccorso. Gradita conferma della parte-
cipazione affari.generali@comune.loreggia.pd.it

San Giorgio delle Pertiche – 20.30. Sala consi-
gliare del municipio. Coop. sociale “La Bottega
dei Ragazzi”, Comune S. Giorgio delle Pertiche.
Formazione per animatori/educatori. Educa-
zione al linguaggio audiovisivo ed educare
con gli audiovisivi. Corsi gratuiti. Iscrizioni in
municipio. Modulo iscrizioni anche nel sito:
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Villanova di Camposampiero
- 20.45 - Sala Giovanni Paolo II. Incontro:
"Villanova di Camposampiero nel 1810. Alle
origini del comune contemporaneo". 
Relatore: Filiberto Agostini, docente di Storia
Contemporanea alla Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Padova.

MERCOLEDI 26
Loreggia – 16,00. Sala polivalente Biblioteca
Comunale. Rete BiblioAPE. Nati per Leggere
Lettura per bambini di 5,6 anni.
Gradita prenotazione tel. 049.5790551 
biblioteca@comune.loreggia.pd.it

Piombino Dese – 16.30-17.30. Rete BiblioAPE.
Nati per Leggere. Letture, per bambini di 5 e 6
anni.

GIOVEDÌ 27
Camposampiero – 20.45. Sala Filarmonica.
Corso di Primo Soccorso. A cura di Coop.
Sociale Antoniana Emergenza, con il Patrocinio
del Comune.

Loreggia – 20.45. Auditorium Canova. “Occhio
al Tempo” dell’Ulss 15. Serata di prevenzione.
“Genitori, adolescenti e rischio”. Per appro-
fondire le difficoltà nel gestire le richieste di
ragazzi di questa età. 

Piombino Dese – 20.45, Sala Polivalente.
CINEFORUM “Diversamente cinema 2010” a
cura di Gruppo H e Gruppo Intercultura.
Proiezione film “Un giorno senza messicani”.
Ingresso Libero, seguirà dibattito.

Villanova di Camposampiero – Ore 20.45
presso il Centro giovanni Paolo II. Cittadini in
Sicurezza – 3° incontro dedicato alla sicurezza
e alla prevenzione dei fenomeni criminosi. Il
Comando della Polizia Locale dell’Unione dei
Comuni del Camposampierese presenta “Pillole
di Sicurezza”: consigli per evitare trappole e
truffe a casa e fuori casa; ingresso libero.

VENERDI 28
Piombino Dese – 20.45, Villa Cornaro-Gable.
Concerto del Quartetto Elissi in onore del
Bortoloni.  Rassegna “Oltre il tempo della musi-
ca. Tra memoria e futuro”, in collaborazione con
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo. Ingresso libero.

SABATO 29
Campodarsego – Auditorium Alta Forum, ore
20.30. Saggi danza classica, moderna, hip
hop, di carattere. Associazione Ginnastica e
Danza Spartum. Ingresso libero.

Camposampiero
- 10.00-11.30, Biblioteca comunale, villa Querini.

Rete BiblioAPE. Nati per Leggere. Letture per
bambini età prescolare. Prenotazione gradita.
Info: tel. 049/9300255,  bibliotecacsp@libero.it.

- 20.45. Chiostro Santuari Antoniani. Assess.
alla Cultura, Santuari Antoniani, in collabora-
zione con  Pro Loco. “Concerti nel Chiostro”.
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L’agenda del mese di maggio e inizio giugno

il CAMPOSAMPIERESE Maggio 2010  

Duo “Musicalia” flauto e clavicembalo. Flauto:
In collaborazione con Accademia Filarmonica.
Ingresso libero.

- “Il Cammino di S. Antonio”, pellegrinaggio
notturno sulle orme del Santo: 18.00. Servizio
accoglienza pellegrini, consegna credenziale e
libretto. 22.00. Veglia eucaristica, 23.00.
Preghiera e benedizione pellegrini, 23.30.
Partenza.

Iscrizioni entro 23.05 a:
info@ilcamminodisantantonio.org
specificando nome, cognome, data di nascita e
residenza.

Loreggia – 10,00. Sala polivalente Biblioteca
Comunale. Rete BiblioAPE Nati Per Leggere.
Lettura per bambini di 3,4 anni. Gradita preno-
taz. tel. 049.5790551  biblioteca@comune.loreg-
gia.pd.it

Piombino Dese – 20.45, piazza A. Palladio.
Concerto banda Musicale di Piombino Dese.

San Giorgio delle Pertiche – ore 10.00,
Biblioteca Comunale. Rete BiblioAPE. “Nati per
Leggere”, letture ad alta voce, a cura del gruppo
“lettori volontari” per bambini di 3/4/5 anni. E’
gradita la prenotazione. Info: tel. 049 9370076.
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

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

Trebaseleghe – Parco del Draganziolo.
Associazione Tam tam Sene. “Il cuore
dellʼAfrica nel cuore di Trebaseleghe”.
Manifestazione multiculturale.

Villanova di Camposampiero - Frazione
Mussolini – presso Biblioteca comunale.
Lettura animata, a cura di ass. “Anche il
Bambino è un Cittadino” con patrocinio e contri-
buto del comune, per bambini da 0 a 6 anni.
Ingresso gratuito. Per prenotare tel 049 9220166
dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

DOMENICA 30
Borgoricco – 14.00-19.00, impianti Sportivi
“Scardeone”. Atletica leggera: Campionato
Regionale di Società FIDAL under 13 organizza-
to dall’Atletica Libertas S.A.N.P.
Info: info@atleticasanp.org

Campodarsego 
- ore 10.30 – 17.00, “7a Magnalonga” -

Percorso gastronomico – culturale in bici-
cletta. Pro Loco di Campodarsego.

Info: Agenzia Viaggi Cavinato, tel. 049 9299831 
- Auditorium Alta Forum, ore 16.30 e ore 20.30.

Saggi ginnastica artistica e ritmica.
Associazione Ginnastica e Danza Spartum

Camposampiero 
- 15.00-19.00, Piazza Castello. Una piazza per

giocare. Giochi, spettacoli, laboratori creativi
e…tanto divertimento! A cura di Comune e Pro
Loco. Iscrizioni euro 3,00.

Fratte di S. Giustina in Colle – 12.30, Chiesetta
di Fontanebianche, 2a Festa delle Risorgive, a
cura dell’Associazione Chiesetta di Fontane-
bianche, info 3487056584. 

Loreggia – 12.00. Festa “Quartiere del Pra”.
Info 349/7530009.

Piombino Dese – 20.45 Villa Cornaro-Gable,
Villeggiando 2010: Concerto lirico con il gruppo
“Circolo Musicale Santa Cecilia”. Ingresso
libero.

San Giorgio delle Pertiche – Intera giornata.
Campi comunali di San Giorgio delle Pertiche. U.
C. Airone. Torneo di calcio “Fun Football 2010”.

Villa del Conte Abbazia Pisani – 10.00, Centro
Parrocchiale. Scuola Materna di Abbazia Pisani,
Sporting 88 e Circolo NOI di Abbazia Pisani.
“Festa della famiglia e dello sport - Saggio di
fine anno dei bambini dellʼasilo e pranzo
presso il circolo”, con gara di rigori e partite di
calcio. Info 049 9325054.
- In mattinata. Avis in collaborazione con Centro

Trasfusionale, Comune Villa del Conte e
Parrocchia Villa del Conte. “S. Messa, conse-
gna medagliette Avis e borse di studio”. Per
informazioni: 3471392849.

LUNEDI 31
Camposampiero – 20.00, Sala Filarmonica.
Saggio sezione classica Accademia Filarmonica.

DAL 30 MAGGIO AL 6 GIUGNO
Piombino Dese - impianti sportivi G. Baldo.
Festa dello sport. Info: 049-9369412.

APPUNTAMENTI
GIUGNO
DALL’ 1 AL 5 GIUGNO
S. Andrea di Campodarsego - Sagra del
Rosario: Stand gastronomico, spettacoli e ani-
mazione.
Info: Comitato Sagra Parrocchia di S. Andrea 

MARTEDÌ 1
Camposampiero –  ore 20,30. Sala Filarmoni-
ca. Saggio di fine anno dell’AGIMUS.

MERCOLEDÌ 2
Massanzago – Associazioni e società sportive
del territorio comunale. SPORTIVANDO 2010.
Ore 9.00. Pedalata ecologica, a cura dell’AVIS
- partenza piazzale chiesa S. Alessandro. 13.00.
Pranzo presso stand gastronomico via
Cavinazzo. 17.30. Gara ciclistica “8° Trofeo
Comune di Massanzago” - Km da fermo su stra-
da, a cura di S. Ciclistica Massanzago. Ritrovo e
iscrizioni dalle 16.00 presso stand gastronomico.
Gara riservata ai tesserati UDACE più invito FCI
UISP. Ammesse tutte le categorie
S.G.A.B.G.V.C.J.S., e le Donne. 
-  19.30. Apertura stand gastronomico.

Piombino Dese – dalle 8.30, ritrovo in piazza A.
Palladio.  Pedalata ecologica organizzata dalla
Pro Loco. 

San Giorgio delle Pertiche – In Serata. Teatro
“Giardino”. “Favola di Favole”. Saggio di danza
classica, con le allieve della Scuola di danza
“A.S.D. Alla Sbarra”.

S. Giustina in Colle – 8.30, Palestra scuole
medie, Manifestazione promozionale per ragazzi
dai 6 ai 18 anni di Kata-Kumitè con percorso di
giochi sportivi, a cura di Ass. Karate  S. Giustina,
info 3497701474. 

Villanova di Camposampiero – Cerimonia dei
18enni, organizzata dal Comune per la Festa
della Repubblica. Presentazione neodiciotten-
ni, consegna copia Costituzione italiana e ban-
diera tricolore.

GIOVEDÌ 3
Camposampiero –  21. Sala Filarmonica.
Concerto fine anno Istituto Comprensivo, indi-
rizzo musicale.

VENERDÌ 4
Camposampiero - 21, Festa quartiere Babelli
Ferrari – Serata con musica dal vivo. Ingresso
libero, bar. 

Massanzago – Associazioni e società sportive
del territorio comunale. SPORTIVANDO 2010. 
- 17.30. Tornei “Piccoli Amici” a cura della

Polisportiva Calcio.
- 19.30. Apertura stand gastronomico con intrat-

tenimento per bambini.

Villanova di Camposampiero – Seconda
Festa ACD Virtus Villanova, a cura di ACD
Virus, Villanova di Camposampiero. “Secondo
Trofeo Gianni Fastelli”: torneo quadrangolare
categoria esordienti. Impianti sportivi via Puotti.

SABATO 5
Camposampiero – Quartiere Babelli-Ferrari.
Festa Babelli Ferrari.

Massanzago – Associazioni e società sportive
del territorio comunale. SPORTIVANDO 2010.
Ore 15.00. Tornei di sand volley a cura  di
Atletica Pallavolo, (campo di allenamento cal-
cio). Pomeriggio: tornei “Esordienti” a cura di
Polisportiva Calcio. 21.00. Gym-dance del
Contrology Studio. Interverranno: Ass. “Crew
Stand Up”, Cadoneghe - Centro Fitness “Body
Sound”, Castelfranco V.to con gruppo di danza
moderna. 19.00: Tornei di Calcio Balilla Umano
(iscrizione squadre di minimo 9 partecipanti euro
20,00). 19.30: Apertura stand gastronomico.

San Giorgio delle Pertiche – Intera Giornata.
Parco Guizze (dietro impianti sportivi). Festa
dellʼambiente A cura di amm.ne comunale e
Gruppo Ambiente.
Info: www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

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

Villanova di Camposampiero – Seconda
Festa ACD Virtus Villanova,  organizzata da
ACD Virtus di Villanova di Camposampiero.
“Giornata del Pulcino” partecipazione di 10 squa-
dre categoria pulcini con la presentazione del
Calcio Padova e del Cittadella. Impianti sportivi
di via Puotti.

DOMENICA 6
Campodarsego – Piazza don Pianaro, ore 9.00.
22° Raduno Moto e Auto dʼEpoca.
Info: Gruppo Amatori Moto e Auto d’Epoca, tel.
347 2212745

Camposampiero 
- Quartiere Babelli-Ferrari. Festa Comitato

Babelli Ferrari.
- ore 18,30 Sala Filarmonica. Concerto di fine

anno dellʼAGIMUS.

Loreggia
- 8.30-17.30. Campo sportivo comunale, via

Dello Sport. Patrocinio Provincia di Padova. 1°
Torneo di calcio “Per Non Dimenticare” dei
Comuni del Camposampierese - Memorial
Marco Caon”, categoria Pulcini. Info A.C.
Fulgor Loreggia e Polisportiva Calcio
328/3816342, 349/4235432.

- 15.00. Impianti sportivi dell’Istituto “A.Canova”.
Manifestazione per bambini, con laboratori
manuali, trucca bimbi, letture in biblioteca, esi-
bizioni sportive, torneo di scacchi e tanto altro

ancora.
- 21.00. Auditorium “A. Canova”. Teatro dei

ragazzi. “I Mati sani” presentano “Scolta che
te conto” di V. Riondato regia di F.
Fiorentin. 

Massanzago – Associazioni e
società sportive. Sportivando
2010. 9.00: Tornei sand volley a
cura Atletica Pallavolo, (campo di
allenamento calcio). 10.00:
Apertura tornei “Pulcini
1999/2000/2001” a cura
Polisportiva Calcio. – 11.00:
Saggio di ginnastica artistica,
funky e hip hop a cura Ass. AIACE
(palestra Scuola Secondaria).
15.00: Finali tornei “Pulcini ʼ99
’00 ‘01” a cura Polisportiva Calcio.
15.00: Tornei  sand volley a cura
Atletica Pallavolo, fasi finali (campo
di allenamento calcio). 15.00:
Lezioni dimostrative gratuite
dello Studio Contrology (pilates,
cardio-pilates, walking, postural,
aerobica - step, TRX). 16.00:
Giochi in piazza con attività della
tradizione popolare (area impianti
sportivi). 19.00: Dimostrazione
Karate (presso stand gastronomi-
co). 19.00: Tornei Calcio Balilla
Umano (iscrizione squadre min. 9
partecipanti Euro 20). 19.30:
Apertura stand gastronomico.
21.00: Intrattenimento musicale
con Fabiana.

San Giorgio delle Pertiche
- Intera Giornata. Parco Guizze (dietro gli impian-

ti sportivi). Festa dellʼambiente al Parco
Guizze. Evento organizzato da Amministrazione
Comunale e Gruppo Ambiente.
Info: www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

- 15.00. Impianti sportivi di Via Zuanon. Prima
giornata del Torneo delle Nazioni 2010.
Evento organizzato dall’Associazione Japoo e
dall’Amministrazione Comunale.

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

Villanova di Camposampiero – Sportivando
2010. Impianti sportivi di via Putti. Dalle 9 per
tutto il giorno. A cura di AVIS Villanova  con il
patrocinio e contributo del Comune. 9a Marcia
AVIS San Prosdocimo e 11a Festa Sportivando
con dimostrazioni di pallavolo, triathlon, gincana
con biciclette per bambini e adulti.

MARTEDÌ 8
Camposampiero
- Quartiere Babelli-Ferrari. Festa Babelli

Ferrari. Ore 20.30 Combo Night. Serata pro
AIDO a cura dell’Accademia Filarmonica.

MERCOLEDÌ 9
Camposampiero
Quartiere Babelli-Ferrari. Festa Babelli Ferrari.
Film per bambini, in collab.ne  con Comune e
Pro Loco.

Loreggia – 16,00. Sala polivalente Biblioteca
Comunale via Palladio. Rete BiblioAPE Nati Per
Leggere Letture per bambini di 5,6 anni.
E’ gradita prenotazione tel. 049.5790551 
biblioteca@comune.loreggia.pd.it

San Giorgio delle Pertiche – Capoluogo e fra-
zioni. Ex Tempore di scultura su legno –
Giovanni da Cavino. VII° Simposio di scultura
artisti locali nelle tre piazze del Comune.

GIOVEDÌ 10
Camposampiero
- 19.00, campo sportivo “Emanuele Mason”.

Torneo calcio a cinque “Memorial Emanuele
Mason”. Partita dell’Amicizia, a cura di
“Camposampiero Biancoscudata”, con il patro-
cinio del comune. Il ricavato della manifestazio-
ne sarà devoluto in beneficenza.

- 20.30, Palestra Don Bosco. Concerto di fine
Anno Scolastico. Serata a favore dell’Aismme
a cura dell’Accademia Filarmonica.

- ore 21.00, Quartiere Babelli Ferrari. Festa
Babelli  Ferrari. Cena e a seguire concerto
Bollicine.

San Giorgio delle Pertiche – Capoluogo e fra-
zioni. Ex Tempore di scultura su legno –
Giovanni da Cavino. VII° Simposio di scultura
artisti locali nelle tre piazze del Comune.
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L’Unione dei comuni tiene a te.
E’ per questo che ha dato vita al Progetto 100 telecamere: sta installando 100 telecamere 
di videosorveglianza per monitorare costantemente il territorio e farti stare più sicuro.

PER TE ABBIAMO 
100 OCCHI DI RIGUARDO
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