
il CAMPOSAMPIERESE

Il 6 dicembre 2009 sono fissate le prime elezioni dopo
l’entrata in vigore della legge di riforma dei consorzi di boni-
fica. Il Sinistra Medio Brenta e il Dese Sile sono stati accor-
pati in un nuovo, unico ente, che si chiamerà “Acque
Risorgive”.  Gli elettori del nuovo consorzio sono circa
253mila, e sono suddivisi in tre fasce, a seconda dell’am-
montare del contributo: 1a fascia - sotto 51,33 euro;  2a
fascia - tra 51,34 e 197,35 euro; 3a fascia - oltre i 197,36
euro.
Tutti i cittadini stanno ricevendo in questi giorni l’avviso elet-
torale, con l’ubicazione del seggio e la fascia di apparte-
nenza. Verranno allestiti ben 92 seggi (almeno uno per
Comune), e si potrà votare dalle 8 alle 20. 
La nuova legge prevede l’elezioni di 20 consiglieri (prima ne
venivano eletti 30), di cui 7 in prima fascia, 7 in seconda e
6 in terza.
Si invitano tutti i cittadini a far valere il proprio diritto di voto.
Le elezioni del 6 dicembre sono particolarmente importan-
ti, perché solo una piena partecipazione popolare potrà
dare slancio e forza all’azione del nuovo Consorzio. Ed è
anche importantissimo poter eleggere i propri rappresen-
tanti nelle nuova struttura, per mantenere uno stretto colle-
gamento tra il Consorzio ed il territorio, soprattutto in una
zona in cui è fondamentale lavorare per la sicurezza idrau-
lica. 

I sindaci delle Unioni dei Comuni
del Camposampierese e dell’Alta Padovana
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Il 6 dicembre
andiamo a votare

Andiamo ad archiviare
un 2009 straordina-
riamente difficile. La

crisi finanziaria esplosa
negli Stati Uniti è presto
dilagata in ogni parte del
mondo, intaccando l’eco-
nomia reale, in un effetto
domino che ha sconvolto i
mercati,  la produzione,
l’occupa-zione.
Gli effetti di questa crisi
sono stati attutiti in questi
mesi dall’efficacia di una
serie di ammortizzatori
sociali, resi ancor più effi-
caci dalla flessibilità pro-
pria di un sistema di picco-
le e medie imprese. 
Com’era purtroppo preve-
dibile, però, mentre l’eco-
nomia internazionale mo-
stra incoraggianti segnali di
ripresa, le aree industrial-
mente più vivaci, come il
Camposam-pierese, sono
chiamate ad affrontare ine-
vitabili ristrutturazioni, qua-
si sempre accompagnate
da dolorosi tagli occupa-
zionali.
Di fronte a questi scenari,
le nostre Unioni, in forte
sintonia con le associazio-
ni imprenditoriali, del lavo-

ro e dell’associazionismo,
hanno cercato e sollecitato
interventi straordinari da
parte delle banche per
sospendere o diluire sca-
denze diventate per molte
famiglie insostenibili.
L’impegno dei sindaci e
delle amministrazioni co-
munali sarà certamente
costante ed attento ai biso-
gni, e le nostre comunità
non faranno certo mancare
la loro solidarietà.
Crediamo sia questo lo spi-
rito migliore per vivere le
prossime festività natalizie:
ritrovare nelle difficoltà la
forza di sentirci parte di un
progetto, di un sistema che
solo insieme riuscirà a
superare le difficoltà, a
costruire una società più
giusta e solidale.
E’ con questo spirito che
rivolgiamo a tutti i più sin-
ceri auguri di un buon
Natale e di un 2010 sere-
no.

Maria Grazia Peron
Presidente Unione dei Comuni del

Camposampierese

Pierluigi Cagnin,
Presidente Unione dei Comuni

dell’Alta Padovana

Zanon e Benazzi parlano del futuro della sanità nell’Alta

I cantieri della salute
Presidi ospedalieri qualificati e più servizi territoriali
Quale futuro della sanità del Camposampierese? Abbiamo
girato l’interrogativo al neo presidente della Conferenza dei
sindaci dell’Alta Padovana, Lorenzo Zanon di Trebaseleghe,
e al direttore generale dell’Usl 15, Francesco Benazzi. Al
centro delle interviste i progetti per potenziare il presidio
ospedaliero di Camposampiero e i servizi sul territorio.

Il Newton punta su tre nuovi corsi
IPA. Incontro con i Vicariati e la Fondazione Bortignon

Scuole materne parrocchiali a rischio
I segnali erano tanti e
tutti preoccupanti: le
scuole materne parroc-
chiali sono in forte soffe-
renza economica. Da
tempo lo segnalavano i
parroci e i laici impegna-
ti nel servizio, ed i sinda-
ci del Camposampierese
ne avevano parlato con il
prefetto di Padova Ennio
Mario Sodano nell’ultima
riunione del Comitato
per la sicurezza, tenutosi
a villa Baglioni di Mas-
sanzago.

COMITATI

A PAGINA 2

Pari Opportunità:
decolla
la gestione
associata

PROTEZIONE CIVILE

ALLE PAGINE 24-25

A Trebaseleghe
la quarta festa
con il “grazie”
dell’Abruzzo

L’Istituto di istruzione
superiore Newton di
Camposampiero ha for-
malizzato nei giorni scor-
si la richiesta di attivazio-
ne dal prossimo anno
scolastico di tre nuovi
indirizzi: liceo Scientifico-
tecnologico, secondo il
piano di studi del “pro-
getto Brocca”, per l’Isti-
tuto tecnico industriale, o
come opzione del liceo
scientifico;  liceo Lingui-
stico; Servizi socio-sani-
tari.

A PAGINA 20 A PAGINA 4

Scuola. Scientifico-Tecnologico, Linguistico, Servizi socio-sanitari

NATALE 2009

CONSORZI DI BONIFICA

Speciale Sinistra Medio Brenta - Pagina 21
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Zanon all’unanimità
“Registro un forte clima di collaborazione”

Conferenza dei sindaci. Eletto il sindaco di Trebaseleghe

2  il CAMPOSAMPIERESE

Unione Comuni  

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

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

CAMPORESE

ONORANZE FUNEBRI PRODUZIONE COFANI

E’
Lorenzo Zanon,
primo cittadino
di Trebaseleghe
dalla scorsa pri-

mavera, il nuovo presiden-
te della Conferenza dei
sindaci dell’Usl 15 Alta
Padovana.
L’elezione, avvenuta
all’unanimità all’inizio di
novembre, è stata comple-
tata dalla scelta del nuovo
esecutivo, che risulta com-
posto da Tiziano Zampiron
(vice presidente della
Conferenza e vicesindaco
di San Pietro in Gu), Maria
Grazia Peron (sindaco di
Loreggia),  Nunzio

Tacchetto (sindaco di
Vigonza), Alessandro Bolis
(vicesindaco di
Carmignano di Brenta),
Roberta Artuso (assessore
di Campodoro). L’esecutivo
è completato da Domenico
Zanon e Massimo Bitonci,

membri di diritto delle due
municipalità sedi ospeda-
liere.
Zanon ha subito ringrazia-

to i colleghi. “Il vostro voto
unanime – ha sottolineato –
mi carica di ulteriore
responsabilità nel rappre-
sentare compiutamente le
esigenze e le aspettative
dell’intero territorio”.
Per quanto riguarda
l’aspetto centrale del man-
dato, Lorenzo Zanon, che
rimarrà in carica per 5 anni,
ha ribadito l’impegno per
un’organizzazione sanitaria
capace di valorizzare equa-
mente i due poli ospedalieri
di Camposampiero e
Cittadella: “due eccellenze
– ha sottolineato – che
come l’intera organizzazio-
ne socio-sanitaria devono
porre al loro centro la capa-
cità di dare risposte ade-

guate ai bisogni dei cittadi-
ni”.
Ma da uomo di “confine”,
Zanon non ha dubbi: gli
ospedali sono certo impor-
tanti, ma altrettanto centrali
sono i servizi sul territorio,
la medicina di primo inter-
vento. “Da qui – sottolinea
Zanon – l’importanza di
coinvolgere i medici di
base: una risorsa che va
coordinata per affinare
l’intervento”.
Progetti e scenari che abbi-
sognano di affiatamento, di
un gioco di squadra. “Mi
pare che il clima che si è
instaurato nella conferenza
dei sindaci – assicura
Zanon – è sicuramente
incoraggiante. Analoga col-
laborazione si respira con
la Direzione generale
dell’Usl: sono certo che
lavoreremo bene”.

L’Unione dei Comuni del Camposampiere-
se, per promuovere la rimozione di compor-
tamenti discriminatori ed ogni altro ostacolo
che limiti di fatto l’uguaglianza tra le donne e
gli uomini nell’accesso al lavoro e sul lavoro
nonché la loro progressione professionale e
di carriera, ha istituito congiuntamente tra i
comuni convenzionati per la gestione asso-
ciata del personale e che hanno espressa-
mente manifestato la volontà di aderire, il
Comitato Pari Opportunità.
Ne fanno parte i comuni di Borgoricco,
Campodarsego, Camposampiero. Limena,
Loreggia, Massanzago,  Noventa Padovana,
Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle
Pertiche, Trebaseleghe, Villa del Conte,
Villanova di Camposampiero, Unione dei
Comuni Alta Padovana e Unione dei
Comuni del Camposampierese.
Presieduto da Silvia Fattore, sindaco di

Villanova di Camposampiero, il Comitato è
formato da sei membri: tre scelti, su propo-
sta dei segretari comunali, fra i dipendenti
degli Enti associati, e tre designati dalle
organizzazione sindacali maggiormente
rappresentative all’interno degli Enti. 
Il progetto prevede una serie di attività volte
alla stesura del Piano triennale delle Azioni
Positive per i dipendenti degli Enti aderenti
al Comitato Congiunto per le Pari
Opportunità. 
In particolare si prevede:
1 - l’organizzazione di attività formativa rivol-

ta ai componenti del Comitato sui
seguenti temi: conoscenza degli organi-
smi di parità, criteri, ruolo, compiti, obiet-
tivi, opportunità, risorse; le azioni positive
e le buone pratiche: obiettivi, effetti,
ambiti di intervento; Piano triennale delle
azioni positive.

Unione. Presieduto da Silvia Fattore, sindaco di Villanova di Camposampiero, il Comitato è formato da sei membri

Decolla la gestione associata 
del Comitato Pari Opportunità

La prima importante iniziativa del Comitato è stata l’organizzazione del Convegno, il 23
novembre scorso a Villanova di C., “Le politiche di genere della regione veneto: dalle pari
opportunità all’imprenditoria femminile”, in occasione della Giornata mondiale contro la vio-
lenza sulle donne, in collaborazione con la Consigliera di Parità Regionale, la Consigliera di
Parità Provinciale e con il contributo della Banca Padovana Credito Cooperativo (filiale di
Villanova di Camposampiero). 

Il Presidente S. Fattore, ed  i membri
del Comitato Pari Opportunità.
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Camposampierese  e  Al ta  Padovana

Due ospedali con caratteristi-
che diverse, e questa è una ric-
chezza, se si riuscirà ad intrec-
ciare eccellenze e competenze. 
Si può sintetizzare così il pro-
gramma di sviluppo che il diret-
tore generale dell’Usl 15
Francesco Benazzi sta attuan-
do negli ospedali di
Camposampiero e Cittadella.
Condividerli o criticarli è certo
lecito, ma i fatti sono fatti e
l’idea che il Pietro Cosma sia
destinato a chiudere è sempli-
cemente un’illazione priva di
ogni fondamento.  La contropro-
va? I  progetti che si stanno
realizzando in questi mesi, con
le eccellenze che non solo
saranno mantenute ma poten-
ziate”. 

CANTIERI APERTI
Di lavori in corso il direttore
Benazzi ne ricorda cinque. 
La Cittadella dei servizi
socio-sanitari. Si tratta di
5.400 metri quadri pronti entro il
2009, dove saranno ospitati i
servizi distrettuali. Alla fine
costerà  8,7 milioni di euro.
Particolare cura è stata riserva-
ta agli arredi, front office e car-
tellonistica visto che sarà lo
sportello dell’ospedale.

Il nuovo gruppo operatorio.
I numeri danno la dimensione
dell’intervento: 1.940 metri qua-
dri  per un costo di 7,6 milioni di
euro.  pronti a febbraio 2010.
Sale calibrate per alta tecnolo-
gia dove i chirurghi lavoreranno
da una sala all’altra; verrà man-
tenuta la vecchia day surgery
dove l’Orl potrà intervenire evi-
tando le fughe a Padova. 

Nuova sede di patologia
clinica. 
Sarà disponibile entro il 2010
su un’area di 1940 metri quadri.
A dirigerla sarà il professore
Vito Ninfo, già direttore del
reparto di Anatomia patologica

dell’Università di Padova.
«E’ andato in pensione e ce lo
portiamo qua – ha sottolineato
il direttore generale -. Con que-
sta importante acquisizione
abbiamo deciso di portare il
laboratorio a Cittadella mentre
a Camposampiero organizzia-
mo una struttura tecnologica-
mente avanzata nella nuova
piastra».
Ostetricia. Con i suoi 1950
parti annui è da sempre uno dei
servizi più apprezzati della
struttura ospedaliera di
Camposampiero. Nei prossimi
mesi il reparto sarà oggetto di
un importante intervento di
ammodernamento e razionaliz-
zazione per una spesa di 2
milioni di euro, ai quali vanno
aggiunti 80mila euro per la nea-
tologia. La degenza sarà   arti-
colata su due moduli per 38
posti letto totali oltre a nido,
aree per roaming in sala parto
in acqua. Adeguamento patolo-
gia neonatale: 350 metri quadri,
lavori nel 2010. Ci saranno ulte-
riori posti letto di intensiva.

Centro diurno disabili. La
nuova sede del Centro diurno
per disabili motori sorgerà nel-
l’ambito della “Casa gialla”, su
740 metri quadriè sarà realizza-
ta dalla cooperativa Nuova Vita.

Sarà pronta nel 2011 e porterà
i posti letto dagli attuali 13 a 30.

SERVIZI.
Dal 2010 il Pietro Cosma avrà
sei posti letto per il reparto
ematologia e altrettanti per
oncologia. “Saranno all’interno
dell’area medica e verranno
gestiti da una persona compe-
tente che arriva per mobilità da
un altro ospedale”, anticipa
Francesco Benazzi. 
Diagnostica. Il nuovo primario
di Radiologia è un “interventi-
sta”. Andrà, in altri termini, con
l’ausilio di nuove e moderne
strumentazioni, ad eseguire
degli interventi, su tumori epati-
ci, ad esempio. Analoghe pro-
cedure e possibilità si stanno
attivando in Oculistica.

ESAMI E PRENOTAZIONI
Il direttore generale ha annun-
ciato da gennaio una serie di
iniziative per ridurre l’abuso di
esami clinici, che allungano gli
appuntamenti e pesano sulle
casse dell’Usl.
L’Usl sta mettendo a punto con

i rappresentanti dei medici un
sistema che permetterà di
inviare alla diagnostica chi ne
ha effettivamente la necessità.
«Ad esempio - spiega Benazzi -
la prescrizione dell’ecodoppler
deve essere successiva a un
attento esame clinico del
paziente. E se il medico ha dei
dubbi può contattare l’ospedale
per risolverli». L’Usl metterà a
disposizione per qualche ora un
servizio di consulenza con gli
specialisti interni all’ospedale.
«Con questo sistema dovrem-
mo riuscire a ridurre di un 35-
40% le richieste improprie - si
dice convinto il direttore gene-
rale dell’unità sanitaria - Un
passo necessario che, abbinato
al pre-accreditamento per strut-
ture, permetterà di ridurre le
liste di attesa». 

Usl 15. Il Direttore generale illustra gli interventi che si stanno realizzando al “Pietro Cosma”

Benazzi: “Ma quale chiusura! Questi
i progetti per un ospedale potenziato”

2. Costituzione di un Osservatorio sulle
Politiche organizzative delle risorse
umane degli enti, che fornisca dati e
informazioni utili al Comitato per imple-
mentare azioni efficaci.

3. Elaborazione del Piano delle Azioni
positive con supporto di esperti in
materia, al fine di presentare il docu-
mento agli enti convenzionati entro la
fine del 2010.

I risultati attesi:
- Maggiore conoscenza e consapevolezza

del comitato congiunto Pari opportunità
rispetto alla propria mission, ai propri
compiti e alla realtà sulla quale è chia-
mato a operare.

- Un monitoraggio costante e puntuale del-
l’organizzazione delle risorse umane
all’interno degli enti convenzionati.

- Produrre un Piano delle azioni positive
triennale che sia efficace, concreto e
calato nella realtà degli enti convenzio-
nati.
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Ipa - Intesa programmatica d’area

I segnali erano tanti e tutti
preoccupanti: le scuole
materne parrocchiali sono in
forte sofferenza economica.
Da tempo lo segnalavano i
parroci e i laici impegnati nel
servizio, ed i sindaci del
Camposampierese ne aveva-
no parlato con il prefetto di
Padova Ennio Mario Sodano
nell’ultima riunione del
Comitato per la sicurezza,
tenutosi a villa Baglioni di
Massanzago.
Per approfondire questi temi,
individuare risposte e siner-
gie a sostegno di un servizio
unanimemente ritenuto unico
e prezioso per le nostre
comunità, si è tenuto nei
giorni scorsi un incontro pro-
mosso dal presidente dell’Ipa
Silvia Fattore con i referenti
dei tre vicariati presenti sul
territorio (Camposampiero
con don Leone e don Marco,
San Giorgio delle Pertiche

con don Delfino, Villanova di
Camposampiero con don
Giovanni), il presidente e il
direttore della Fondazione
Girolamo Bortignon, rispetti-
vamente  Michele Panaiotti e
monsignor Franco Costa, ed
il direttore dell’Unione dei
Comuni, Luciano Gallo.
Dall’incontro è innanzitutto
emersa la fondatezza delle
preoccupazioni: le scuole
materne parrocchiali si dibat-
tono in crescenti difficoltà

economiche, finanziarie ed
organizzative, in un settore
per di più attraversato da pro-
fondi cambiamenti demogra-

fici e sociali.
Concordando sul ruolo stra-
tegico ed educativo del
modello rappresentato dalle

scuole materne parrocchiali,
è stata formalizzata la colla-
borazione tra l’Ipa del
Camposampierese ed i tre
vicariati del territorio. In parti-
colare, è stato deciso di svol-
gere una mappatura della
situazione presente, sensibi-
lizzando e coinvolgendo gli
organismi pubblici, a comin-
ciare dalle scuole, per arriva-
re ad un progetto condiviso.
In particolare, la Fondazione
Bortignon raccoglierà il mag-
gior numero di informazioni
nelle parrocchie, mentre
l’Unione dei Comuni, oltre a
mettere a disposizione il pro-
prio Centro studi,  consulterà
i Comuni e le due  scuole
materne statali. 
Una prima verifica delle indi-
cazioni che emergeranno
dalle due indagini sarà
approfondita in un secondo
incontro programmato all’ini-
zio di dicembre.

Asili parrocchiali. Incontro Ipa, Vicariati e Fondazione Bortignon per un primo esame

Avviata un’indagine per salvare un prezioso modello educativo
Scuole materne a rischio

Amelia Fiorenzato è la nuova presidente della delegazione di
Confindustria del Camposampierese per il biennio 2009-2011.
Succede a Gianni Marcato, giunto alla scadenza naturale del man-
dato. L’imprenditrice di Campodarsego è stata eletta all’unanimità
dall’assemblea dei soci.
Fiorenzato, 54 anni, è al vertice di Kosmo (piani di cottura e forni),
di Piron (produzione e vendita di forni professionali) e di Vip
Mediacom (produzioni cinematografiche e televisive).
Alla vice presidenza sono stati chiamati Enrico Bonetto (Bonetto
Daniele) e Marco Stevanato (Stevanato Group). Eletto anche il
nuovo direttivo, che vede sette nuovi ingressi: Vittorino Fattore
(Fattore Plast), Carmelo Floriddia (Bugno Luciano), Marco
Franceschi (Effequattro Trebaseleghe), Vincenzo Patron
(Padovalamiere), Gabriele Piccolo (Fpt Industrie), Ferruccio
Ruzzante (Studioverde), Dario Stecca (Beatrix), Elisa Trevisan
(Ditre Arti Grafiche).

CONFINDUSTRIA 

Amelia Fiorenzato eletta alla guida
della delegazione del Camposampierese
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Borgoricco
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VOLONTARIATO. L’associazione “Pensionati del Graticolato di Borgoricco” festeggerà il suo decimo anno di vita

L’affetto della popolazione verso questi “ragazzi dai capelli d’argento”
Giovane, megagalattica, benefica 
Nell’anno 2010, l’Associazione “Pensionati del Graticolato

di Borgoricco” festeggerà il suo decimo anno di vita.
L’entusiasmo della comunità è crescente, perché in pochi

anni questo organismo ha portato tanto beneficio alla comuni-
tà di Borgoricco,  diventando una delle “Associazioni benefiche”
maggiormente riconosciute della Provincia di Padova. Non si
può fare a meno di esultare in anticipo, nel nono anno di attivi-
tà per  l’encomiabile lavoro di questi “ragazzi dai capelli
d’argento”: gli anziani. 
Ripercorrere la storia e lavorare sodo in questo anno ci permet-
terà di arrivare al 2010 con l’orgoglio di essere i primi nella
nostra Provincia. 
La vita con le sue stagioni e  i suoi cambiamenti, ci porta ogni
giorno a misurarci con realtà differenti. 
Diventare “anziani” è una tappa dell’uomo, che mette in crisi
molti aspetti emozionali. Sembra che sia arrivato il momento di
mettersi in disparte, perché
per tanti motivi non si è più
in grado di gestire molte
cose. In realtà, invece, poi si
scopre che non è così: si
cambia solo fase ed è pro-
prio questo passaggio che
consente di diventare anco-
ra più uomo o più donna, se
lo si desidera. 
Il tempo a disposizione per
“dare” agli altri qualcosa è
maggiore; le preoccupazioni
della gioventù sono passate
e in questo modo si può fare
ancora molto. Ed è proprio
così hanno fatto alcuni di
noi, cittadini di Borgoricco,
una volta diventati “anziani”,
entrati nella cosiddetta
“terza età” e raggiunto la
pensione.   
Tutto cominciò proprio così. 
Era un tranquillo pomeriggio
di autunno e i primi timidi
raggi di sole annunciavano
l’imminente arrivo della brut-
ta stagione. L’anno era quel-
lo “Giubilare”, il 2000.
Quattro amici si trovano al
bar per bere un buon “goto
de bianco tocai”, quando
uno di loro disse: “ragazzi di una volta, adesso che siamo
“anziani” e in pensione il nostro tempo libero dobbiamo metter-
lo volontariamente a disposizione della nostra comunità, aiu-
tando gli ammalati, le persone anziane e sole, i diversamente
abili nelle loro necessità quotidiane”. Grazie ad un rapido pas-
saparola, in pochissimo tempo si formò un direttivo di tredici
“ragazzi” pieni di sensibilità e buona volontà. 
L’anno successivo, il 15 marzo 2001, si formò il direttivo, com-
posto da: Luigi Nalesso, Bruno Zaramella, Cesare Tonello,
Guerrino Gasparini, Bruno Germano, Giovanni Favaro, Primo
Pasqualetto, Bernard Giuseppe De Fanti, Paolo Furlan,
Sebastiano Perin, Fernando Pedron, Giovanni Sedani e Mario
Zuin, che davanti a un notaio fondarono l’associazione
“Pensionati del Graticolato di Borgoricco”. 
Appena conosciuto il nostro programma, la nostra carica
umana, la nostra disponibilità e l’aiuto effettivo che potevamo
offrire, l’Amministrazione comunale di Borgoricco, la Banca di
Credito Cooperativo dell’Alta Padovana, la Regione Veneto e
l’A.N.T.E.A.S. di Padova ci hanno messo a disposizione tutto
quello di cui avevamo bisogno: una sede con una sala “socio-
ricreativo-culturale” di accoglienza (nel mese di novembre 2006
il Centro veniva dedicato a San Giovanni Bosco), un bar, i ser-
vizi, un pulmino per accompagnare gli ammalati che necessita-
no di varie terapie e di visite mediche. Le persone sole in que-
sto modo poterono e possono così sentirsi parte di un gruppo
e di una “famiglia”.
Ne hanno fatto di strada questi baldi giovani dai “capelli
d’argento”! Quello che un giorno sembrava solo un sogno oggi
è diventata una meravigliosa realtà.   

UN SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI AMMALATI

Due appuntamenti da non perdere al teatro A. Rossi per gli appassionati di musica. Sabato 12 dicembre
alle 20,45 Concerto lirico di Natale, con il baritono L. Carraro il basso P. Carraro, il soprano A. Meridda., la
pianista m. Munari. Domenica 20 alla stessa ora, 9a Rassegna “Armonia di voci ” con i cori ANA di
Cittadella, S. Bernardino di Busiago, I Du Muini di Grantorto. Ingresso libero.

Concerti di Natale

Su incarico dell’Amministrazione Comunale nei giorni che precedono il Santo
Natale andiamo casa per casa a portare un dono e a porgere gli Auguri di Buone
Feste ai cittadini che hanno compiuto l’ottantacinquesimo anno di età. Non faccia-
mo visita solo dagli anziani residenti nel comune, ma anche da quelli che, purtrop-
po, per vari motivi soggiornano nelle varie case di riposo della provincia: Campo
San Martino, Cittadella, Galliera Veneta, Camposampiero, Trebaseleghe e
Borgoricco. Sono giorni molto particolari per noi, perchè ci troviamo di fronte a una
generazione di anziani che hanno anche un secolo di vita. Persone che amorevol-
mente ci hanno allevato, educato, ci sono stati di esempio, hanno lavorato sodo e
sofferto anche la fame; molti sono stati richiamati in guerra, dove hanno visto ucci-
dere: esperienze orribili e spaventose.
Sono cinque anni  che ascoltiamo  i loro racconti, le loro storie di vita e molto spes-
so ci commuoviamo. Un rammarico che ci assale nel compiere questo dovere, è il
giungere davanti a qualche abitazione dove per diversi anni portavano regolarmen-
te i doni e proseguire senza fermarci, perché quel vecchietto o quella vecchietta
che ci aspettava con tanto amore non c’è più, il Padre li ha chiamati a sé.
Da parte nostra va un  ringraziamento al Sindaco e tutta l’Amministrazione comu-
nale per questo incarico che ci viene assegnato annualmente. 

L’Associazione è in larga
espansione: dai 73 tessera-
ti dei primi anni, si arriva ai
132 nel 2004. Nel mese di
maggio 2005 il numero
sale, 273 iscritti. Il 2006 ci
porta a 303 tessere. Con
332 soci il 2007 ci porta ad
una lieve crescita; ma con
446 tesserati si chiude a
maggio il 2008 con un vero
e proprio boom, mentre a
marzo 2009 abbiamo rag-
giunto quota 512 adesioni,
divenendo così la più giova-
ne, numerosa e riconosciu-
ta associazione benefica
della Provincia.
Desideriamo, di cuore,
estendere il nostro ringra-
ziamento innanzitutto al-
l’Amministrazione Comu-
nale, alla Regione Veneto,
alla Provincia di Padova,
alla Banca Padovana di
Credito Cooperativo, al-
l’azienda Ulss 15 e al-
l’Anteas di Padova. Grazie
anche per l’amicizia e la
collaborazione in essere
con la Pro Loco e l’Avis di
Borgoricco perché la loro
stima e il loro aiuto ci per-
mettono di portare  avanti il
nostro lavoro. 
E’ molto importante,  so-
prattutto oggi nell’era del
consumismo, dedicarci agli
aspetti più umani della vita. 
Come Cristiani, noi credia-
mo alle nostre radici cristia-
ne, ricordando la massima
del Vangelo: “ama il prossi-
mo tuo come te stesso”.
Parole che cerchiamo di
tradurre nel nostro motto:
“Un aiuto oggi, per essere
aiutati domani”. 

Per il Direttivo
Bruno Germano 

Nel mese di marzo 2004, l’Associazione ha siglato una
convenzione con l’Ulss 15 Alta Padovana per il traspor-
to di persone in difficoltà nei vari ospedali della regione:
Padova, Treviso, Abano Terme, Castelfranco Veneto,
Camposampiero, Cittadella e Mirano Veneto. Un servizio
importante che ogni anno impegna circa 25 volontari
che percorrono  circa 20.000 chilometri da un ospedale

all’altro: non è da poco!. Un elo-
gio e un grazie a questi meravi-
gliosi “ragazzi”.
Un grazie anche per l’impegno e
la disponibilità  ai volontari per
l’opera di pulizia e lavoro al bar
del “Centro Ricreativo
Culturale”,  per l’interscambio
dei libri tra le  biblioteche del
camposampierese, del cittadel-
lese e per l’organizzazione della
Mostra del Libro. Un elogio al
direttivo per portare a termine gli
impegni annuali presi con i pro-
pri associati: svaghi turistici e

culturali, Festa di San Valentino, Carnevale, Festa della
Donna, pedalata ecologica, pranzi sociali, cene, casta-
gnata d’autunno, itinerari d’argento promossi dalla
Provincia di Padova e per trasmettere ai bambini del-
l’asilo l’ importanza degli  antichi mestieri artigianali di
un tempo.

NATALE CON GLI ANZIANI, TESORI INESTIMABILI DEL PIANETA TERRA

ASSOCIAZIONE
CHE CONTINUA
A CRESCERE

Nelle foto, dall’alto:
la Festa della donna;
Giovanni Bosello, il
primo anziano aiuta-
to;
il primo direttivo.
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Campodarsego
il CAMPOSAMPIERESE

Ancora più risorse
impiegate nei servizi
sociali a sostegno

della famiglia: questa la
scelta operata dal-
l’Amministrazione Comu-
nale di Campodarsego che
in sede di assestamento
del Bilancio 2009 istituisce
un fondo sociale per aiuta-
re le famiglie che si trova-
no in situazioni lavorative
di disagio o che abbiano
perso il lavoro a  superare
questo difficile momento di
crisi.  Il contributo sarà
“una tantum” fino ad esau-
rimento del Fondo. 
Nell’ambito dei servizi edu-
cativi l’Amministrazione
Comunale riconosce alle
scuole dell’infanzia territo-
riali una grande importan-
za basata in primis sulla
nostra tradizione culturale
e in secondo luogo radica-
ta in ogni singola frazione,
ove la comunità ha modo
di esprimersi e vivere.
Stante al valore sociale
attribuito alle scuole parita-
rie, l’Amministrazione
Comunale le ha sostenute
con contributi che hanno
fatto sì che Cam-podarse-
go fosse da anni l’Ente
Locale che all’interno
dell’Unione dei Comu-ni
del Camposampierese
stanzia alle locali scuole
materne i contributi più
elevati.
Per sostenere l’importan-
te ruolo educativo e so-
ciale delle scuole materne
in sede di assestamento di
bilancio sono stati stanzia-
ti euro 100.000,00 in conto
gestione; euro 100.000,00
in conto capitale portando
quindi il contributo globale
per l’anno 2009 a euro
417.264,00 con un contri-
buto pro-capite a bambino
per il 2009 di euro 1.140,00.
Per l’Amministrazione è un
intervento  importante e
straordinario perché i
Comuni operano   sempre
più in ristrettezze economi-
che con entrate sempre
minori a fronte di bisogni in
continuo aumento. 
Quanto sopra va ad
aggiungersi agli interventi
sociali già predisposti
dall’Amministrazione Co-
munale per la famiglia che
sono: 

un prezioso servizio rivolto
a ragazzi e ragazze dai 13

ai 20 anni e a genitori con
figli di età compresa tra i 0
e i 20 anni dove adole-
scenti e genitori che pos-
sono trovare un educatore
del servizio dell’A.L.S.S.
15 che li aiuta a chiarire i
loro dubbi e a rispondere
prontamente alle loro
domande.
Il servizio è attivo dal
mese di maggio 2009 in
via Roma 7 vicino
all’Ufficio Informagiovani
ogni mercoledì mattina
dalle ore 9.30 alle ore
13.30. (sig.ra Nicoletta
To-gnon tel.
049/92.99.882) o gli altri
giorni rivolgervi per infor-
mazioni ai Servizi sociali
del Comune al numero
049/92.99.872  -
049/92.99.876 

da aprile 2009 Il servizio
viene offerto ai cittadini
residenti con l’obiettivo di
rimuovere stati di emargi-
nazione, anche tempora-
nei (es. incidente, opera-
zioni chirurgiche) rivolti al
singolo e al suo nucleo
familiare rispettandone il
diritto alla domiciliarità e
favorendo processi di man-
tenimento dell’autonomia
personale e delle capacità
residue.  L’obiettivo del ser-
vizio “pasti caldi a domici-

lio” è di mantenere la per-
sona assistita presso il
proprio domicilio in siner-
gia con i servizi territoriali
ed ospedalieri e le asso-

ciazioni di volontariato,
secondo le necessità rile-
vate.
I destinatari del servizio
sono le persone anziane
non autosufficienti o par-
zialmente autosufficienti e i
maggiorenni inabili a com-
piere gli atti quotidiani
della vita, non in grado di
provvedere autonoma-
mente alla preparazione
del pasto personale, né di
familiari od altri conoscenti
fisicamente in grado di aiu-
tarli in tale incombenza,
residenti nel Comune di
Campodarsego.
Il cittadino interessato può
rivolgersi al servizio politi-
che sociali tel.

049/92.99.872, e-mail socia-
le@comune.campodarsego.pd. i t)
oppure direttamente agli
uffici in via Roma, 9 nelle
giornate di lunedì e sabato
dalle 10.00 alle 13.00 o
contattando l’assistente
sociale sig.ra Eliana Bovo
al numero 049/92.99.898 –
049/88.78.162 oppure
direttamente durante il
ricevimento del lunedì
dalle 9.00 alle 13.00.

numero verde
800-991-980.
Per tutta la famiglia, dal 1°
giugno ha preso il via il
nuovo servizio “infermiere
di famiglia”. 
“Infermiere di famiglia” è
destinato a tutti i cittadini
residenti, parzialmente o
temporaneamente non
autosufficienti, soli o con
problematiche familiari,
non seguiti dal servizio di
assistenza infermieristica
domiciliare dell’Azienda
Ulss 15. 
Nello specifico, questo
nuovo strumento è rivolto
al medico di medicina
generale che dopo
un’attenta valutazione
segnalerà all’infermiere di
famiglia gli interventi
necessari per curare nel
miglior modo possibile i
pazienti presso il loro

domicilio. Inoltre,
l’intervento della nuova
figura assistenziale previ-
sta dal protocollo può
essere richiesta al medico
di medicina generale
anche dal diretto interes-
sato, dai suoi familiari, dai
servizi sociali o dall’Ulss. 
Proprio per questo motivo
all’iniziativa collaboreranno
medici di famiglia, medici
specialisti, infermieri, tera-
pisti della riabilitazione,
operatori socio sanitari,
psicologi in sinergia con i
servizi territoriali ed ospe-
dalieri e le associazioni di
volontariato.
Il servizio è finanziato inte-
ramente dal bilancio comu-
nale ed è istituito non solo
per potenziare l’attività già
svolta dall’A.L.S.S., ma per
integrarla a favore di sog-
getti a rischio di non auto-
sufficienza, non deambu-
lanti, affetti da poli-patolo-
gie, post-acuzie, patologie
croniche, rischio di emargi-
nazione sociale e partico-
lari condizioni di rilevanza
sociale e per tutti i cittadini
che necessitano di terapie
continuative, pre e post
operatorie e per esami dia-
gnostici che prevedano
una preparazione specifi-
ca.
Il cittadino interessato può
contattare il servizio politi-
che sociali al numero
049/92.99.876b - e-mail
s e r v i z i a l l a p e r s o -
na@comune.campodarse
go.pd.it oppure diretta-
mente presso l’ufficio sito
in via Roma, 9 nelle gior-
nate di lunedì e sabato
dalle 10.00 alle 13.00; è
altresì possibile contattare
l’assistente sociale, oppu-
re direttamente durante il

ricevimento del lunedì
dalle 9.00 alle 13.00 o in
alternativa chiamare il
numero verde 800 991
980 attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 20.00.

E’ un servizio presente nel
territorio dal 2004 e reso
possibile grazie alla colla-
borazione con l’Associa-
zione Pensionati e il grup-
po di volontari che traspor-
tano persone con invalidità
fisica o con difficoltà moto-
ria o anziani non automu-
niti, che devono recarsi ai
presidi ospedalieri di
Camposampiero, Citta-
della o Padova per effet-
tuare esami di laboratorio,
radiografie, visite ed ogni
altra prestazione ambula-
toriale.
Il cittadino, che ha bisogno
del servizio, si reca dall’as-
sistente sociale o ai servizi
sociali del Comune per
fare la domanda. 

INFO:

Servizi Socio-Culturali
Via Roma, 9
35011 Campodarsego
049/92.99.872
049/92.99.876
Fax: 049/92.99.878
www.comune.campodarsego.pd.it
e-mail:
sociale@comune.campodarsego.pd.it
serviziallapersona@
comune.campodarsego.pd.it

Piazza Europa 1 - 35011 Campodarsego (PD)
Tel. 049.9299811 - Fax 049.9200524
e-mail: protocollo@comune.campodarsego.pd.it

Con l’assestamento del Bilancio 2009 il Comune istituisce un fondo sociale per le fasce deboli

Contributi alle scuole materne, alle fasce deboli, costituzione di un fondo sociale
Aiuto e sostegno alle famiglie

Sabato 7 è stata una festa delle asso-
ciazioni lo spettacolo di teatro “Non
c’è più il futuro di una volta” con
Gaspare e Zuzzurro”. 
Domenica 8, nonostante la pioggia le
associazioni si sono ritrovate in piaz-

za e  dalla Pro Loco di Campodarsego
è stata organizzata la raccolta alimen-
tare a favore delle cucine popolari di
Padova raggiungendo quota 25 quin-
tali di generi alimentari.
Grazie a tutti!

SAN MARTINO.  PREMIATO DALLA RACCOLTA ALIMENTARE

I volontari del servizio trasporto fasce deboli in un momento della Giornata del Nonno lo scorso 4 ottobre.

PUNTO DADO

PASTI CALDI

INFERMIERE DI FAMIGLIA

TRASPORTO
FASCE DEBOLI
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Camposampiero
il CAMPOSAMPIERESE

Ricco il calendario di eventi organizzati da Comune e Pro Loco per le
festività. Teatro, musica, spettacolo, letture e animazioni per bambini.
lotteria e intrattenimento: ce n’è per tutti i gusti. Il calendario comple-
to nella rubrica “Appuntamenti” da pagina 29.                             C.T.

Natale con voi 2009

“
La difesa del nostro
ospedale e della quali-
tà dei servizi socio-
sanitari nel nostro ter-

ritorio è nel Dna della
nostra esperienza politica
ed amministrativa. Lo
documentano le cronache
di questi anni, intessute di
denunce e di proposte,
sempre nell’intento di sal-
vare il patrimonio scientifi-
co e professionale che
abbiamo ereditato e di
garantire servizi adeguati
ai nostri cittadini”.
Risponde così il sindaco
Domenico Zanon alle cicli-
che e contraddittorie noti-
zie sul futuro dell’ospedale
Pietro Cosma e dell’evolu-
zione delle strutture socio-
sanitarie nell’Alta padova-
na.
A riportare l’attenzione
dell’opinione pubblica
su questi temi, sindaco
Zanon, sono state le
notizie sul futuro
dell’Unità Ictus.
Giustamente, considerata
l’importanza del servizio.
Non dimentichiamo che
l’ictus rappresenta la terza
causa di morte nei paesi
industrializzati, con una
mortalità del 10% dei sog-
getti con ictus ischemico e
una dipendenza per disa-
bilità del 50% dei casi.
L’incidenza è di circa 225
casi ogni 100mila abitanti,
e quindi per la nostra Uls di
circa 500 casi all’anno.
Cosa è successo?
La Regione Veneto con
DGR n° 4198 del 30
dicembre 2008 ha adottato
il modello di rete “Hub and
stroke”, letteralmente cer-
chio e raggio, cioè un
punto centrale (Padova) e
diramazioni periferiche
( C a m p o s a m p i e r o ,
Cittadella, Este) per la
gestione dell’ictus in fase
acuta che prevede
un’articolazione su tre
livelli: aree dedicate all’ic-
tus, unità ictus di 1° livello,
unità ictus di 2° livello
(stroke unit) solo Padova.
Entrambi gli ospedali
dell’Usl 15, Camposam-
piero e Cittadellla, hanno i
requisiti per ospitare l’unità
ictus di 1° livello. 
Bisognava segliere,
quindi.
Sì. Nel giugno scorso,
all’indomani del voto
amministrativo e con la
nuova Conferenza dei sin-
daci non ancora insediata,
su richiesta della Regione

la direzione generale
dell’Usl 15 ha indicato
Cittadella.
Con quali motivazioni?
Innanzitutto, che L’unità
ictus di 1° livello deve
essere incardinata in una
Unità operativa comples-
sa. La Neurologia di
Camposampiero vive una
situazione di incertezza,
non essendo stata autoriz-

zata dalla Regione di un
primariato.
Inoltre, nell’ospedale di
Cittadella -  osservava
sempre la direzione Usl -
insiste il polo vascolare
che comprende l’Unità
Operativa Complessa di
Cardiologia con annesso
servizio di emodinamica
per l’assistenza all’infar-
tuato miocardico acuto

(angioplastica primaria e
fibrinolisi), nonché la chi-
rurgia vascolare, idonea
per la diagnostica (si può
avvalere della TAC 64 sli-
ces di recente installata
presso la sede ospedaliera
di Cittadella) e
l’interventistica chirurgica
angiologica. Il paziente
post acuzie dell’unità ictus
potrà essere riabilitato nel-

l’adiacente servizio di
medicina fisica e riabilita-
zione cittadellese, che è
dotato di piscina, nonché
di avvalersi dell’Unità
Operativa di
Lungodegenza, con un
adeguato numero di posti
letto.

Quali ricadute avrà que-
sta scelta sulla

Neurologia del Pietro
Cosma?
Il direttore generale ha
assicurato che l’Unità ope-
rativa di Neurologia di
Camposampiero, con la
dotazione di 18 posti letto,
rimarrà operativa, compre-
sa l’attività specialistica
ambulatoriale, irrinunciabi-
le per il supporto da garan-
tire a tutto l’ospedale loca-
le  e per le risposte da dare
all’utenza esterna (esami
strumentali, consulenze e
prestazioni specialistiche).
E l’area dedicata all’ic-
tus?
Resterà a Camposam-
piero. Ma io non  mi accon-
tento: da questa vicenda
deve uscire l’impegno di
tutti i Comuni a giocare un
ruolo più attivo nel governo
della sanità locale.
Come?
Da qualche settimana, con
un voto unanime che
denota un forte spirito
costruttivo, si è costituita la
nuova Conferenza dei sin-
daci del’Usl 15. Il presiden-
te è il collega di
Trebaseleghe e il sindaco
di Camposampiero parte-
cipa di diritto ai lavori del-
l’esecutivo. 
Che impegno garanti-
sce?
Confermo l’impegno
assunto in consiglio comu-
nale: riqualificare le strut-
ture ospedaliere e poten-
ziare i servizi territoriali,
nel rispetto dei due noso-
coni e dei due distretti
dell’ULSS 15. In caso con-
trario ci rimetterebbe la
salute di tutti noi.

Salute. Il sindaco Domenico Zanon fa il punto sulla organizzazione sanitaria dell’Alta

Riqualificare le strutture ospedaliere e potenziare i servizi territoriali
Il futuro della sanità è nelle nostre mani 

Da parecchi anni il Rotary
club di Camposampiero (
associazione senza scopo
di lucro,che comprende una
cinquantina di soci ) si attiva
per svolgere azioni che
siano utili agli abitanti del
Camposampierese, nell’am-
bito della cultura, della sani-
tà, del  sociale, delle scuole.
Non vogliamo elencare
quanto è stato fatto perché è
sotto gli occhi di tutti  (
restauro di quadri antichi,
omaggio di pubblicazioni
alla biblioteca comunale,
dono di un pulmino attrezza-
to al comune di
Camposampiero per il tra-
sporto di disabili, borse di
studio per ricerche sulla
malattia dell’alzheimer
all’Unità Socio Sanitaria
Locale nr.15 ), desideriamo
solamente mettere in evi-
denza quanto il Rotary sta
facendo attualmente per la
comunità. Due sono i “servi-
ces” in attivazione:
Il primo denominato
“Compiti Insieme” è l’attività
di aiuto, iniziata con la presi-
denza di Tiziano Dalla Mora,
che per il secondo anno
consecutivo alcune mogli
dei soci ed altri giovani
volontari  svolgono a favore
di bambini extracomunitari

nell’assisterli alle lezioni, il
pomeriggio presso i locali
messi a disposizione della
Parrocchia dei SS.Pietro e
Paolo. Questa loro disponi-
bilità, incoraggiata e coordi-
nata con l’intervento princi-
pale dell’Amministrazione
Comunale,  si esplicita per
alcuni giorni la settimana,
nell’aiutare bambini che pro-
vengono dalla Cina, Congo,
Nigeria, Romania, Marocco
ecc.) a svolgere i compiti
che gli insegnanti delle
scuole locali danno da fare a
casa. E’ un sollievo per
molte famiglie  regolari
extracomunitarie e per i

bambini che non conoscono
in alcuni casi nemmeno
l’italiano. Lo scorso anno
il”doposcuola” era frequen-
tato da circa trentacinque
bambini; quest’anno gli
“alunni” sono cresciuti di
numero e superano le cin-
quanta unità. 
Il secondo intervento è rivol-
to a sostenere con il dono di
strumenti didattici l’Asilo
Nido di Camposampiero,
frequentato da oltre cento
bambini.
Proprio ieri, alla presenza
del Sindaco avv.Domenico
Zanon, dell’ assessore alle
politiche sociali dssa Dittadi,

del past president del
Rotary Tiziano Dalla Mora,
di alcuni altri soci rotariani e
molti genitori dei bambini,
sono state donate all’Asilo
Comunale queste costose
strutture che aiuteranno le
insegnanti nel loro compito.
Il Sindaco nel rivolgere un
saluto ai molti presenti ha
evidenziato ringraziando,
come le attività svolte dal
Rotary siano molto utili per
la comunità locale che
necessita non solo di quan-
to sta svolgendo
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, ma dell’impegno
di tutti i cittadini di
Camposampiero.
Le insegnanti ed i bambini
hanno ringraziato, organiz-
zando, data la ricorrenza di
S.Martino, una simpatica
“castagnata”.
Gli ulteriori interventi per i
quali il Rotary club di
Camposampiero si sta già
attivando sono un sostan-
zioso contributo al rifaci-
mento dell’impianto di riscal-
damento della locale Scuola
Materna e l’istituzione a
Matany, in Uganda, in colla-
borazione con il Cuamm
(medici per l’Africa) di
Padova, di una scuola per
infermieri. 

Associazioni. Tante iniziative con la grande voglia di sentirsi utili

Rotary, una risorsa per la comunità
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BILANCI. Il sindaco Peron ripercorre i momenti più significativi dell’anno che si va chiudendo

“L’ augurio di un sereno Natale e di un nuovo anno di pace”
Paure e speranze di un anno difficile
E’ tradizione a fine anno

che, oltre allo scambio
di auguri e auspici

(speranze) per l’anno che
verrà, si ricordino i principali
eventi che hanno caratteriz-
zato l’anno ancora in corso.
Nel pensare al 2009 che si
chiude credo che a molti
venga in mente la notte del
21 gennaio scorso, quando
il Muson dei Sassi ruppe
l’argine alluvionando ampia
parte del territorio comuna-
le. Solo la buona sorte volle
che nel momento del crollo il
livello dell’acqua fosse mini-
mo: fu evitata così un’allu-
vione dai danni ancor più
gravi.
Le cronache di quei giorni e
dei mesi a seguire sono
cosa nota a tutti, anche per-
ché tutto è avvenuto con il
massimo coinvolgimento dei
cittadini.
Oggi, a distanza di un anno
dall’evento, l’argine è stato
completamente rifatto. Un
lavoro di dimensioni rilevanti
che è stato possibile grazie
alla determinazione dell’am-
ministrazione comunale che
ha saputo coordinarsi con la
Regione Veneto per il finan-
ziamento totale dei lavori.
Molti sono stati coloro che
hanno contribuito a questo
risultato.
A tutti indistintamente va il
nostro ringraziamento, con
l’auspicio che nessuno con-
sideri chiusa definitivamente
la questione della sicurezza
del Muson dei Sassi, doven-
dosi infatti ancora conclude-
re l’indagine tomografica
che andrà a definire con
precisione lo “stato di peri-
colo” dell’argine negli altri
tratti del territorio comunale
e degli altri comuni bagnati
dal Muson.

Ma questi mesi mi hanno
anche fatto conoscere le
tante persone che continua-
mente si rivolgono all’Am-
ministrazione Comunale per
lamentare le crescenti diffi-
coltà economiche delle
loro famiglie.
Ciò che più meraviglia è
che, contrariamente al pas-
sato, chi lamenta queste dif-
ficoltà sono sempre più
famiglie di Loreggia, spesso
giovani coppie, che vedono
minato il proprio reddito da
una crisi economica che
sembra essere solo agli
inizi.
Ben poco possono fare un
Sindaco o
un’amministrazione comu-
nale per risolvere il proble-
ma.
Questo compete al parla-
mento e al governo  … ma
anche qui sembra che
l’interesse per le questioni di
“gossip” prevalga sulle scel-
te per fronteggiare efficace-

mente la crisi e dare soste-
gno alle famiglie.
Come amministrazione
abbiamo aumentato il fondo
per gli interventi sociali,
andando a comprimere altre
spese in una “cassa” sem-
pre più vuota, sia per i man-
cati introiti di un falso federa-
lismo che piuttosto che aiu-
tare toglie gli unici soldi che
restavano in loco (ICI), sia
per la crisi del mercato edili-
zio che ha fatto crollare gli
introiti provenienti dagli
oneri di urbanizzazione, sia,
soprattutto, dalla progressi-
va riduzione dei trasferimen-
ti erariali dallo Stato, quasi a
sancire ancor di più il princi-
pio della diseguaglianza tra
Nord e Sud, dove i soldi arri-
vano, eccome! (vedi
Palermo e Catania). 

I cittadini di Loreggia sap-
piano che il sostegno alle
famiglie sarà la priorità su
cui l’Amministrazione Co-
munale concentrerà gli sfor-
zi maggiori, anche laddove
ci sarà da condividere qual-
che sacrificio per limare
quelle spese che sarebbero
accettabili in un periodo di
“vacche grasse” ma che
nella situazione attuale
diventano intollerabili (feste,
rinfreschi e manifestazioni in
genere).

Tuttavia,  malgrado la con-
tingenza economica negati-
va, l’Amministrazione è riu-
scita a garantire le opere
previste nel proprio pro-
gramma amministrativo.
Ecco allora che stanno per
essere avviati proprio in
questi giorni i lavori per la

nuova Rotonda all’incrocio
tra Via Ronchi e Via Verdi,
che metterà in sicurezza
uno dei punti più pericolosi
della viabilità comunale.
Sono terminati da poco i
lavori di completamento del
3° stralcio della pista ciclabi-
le lungo Via Aurelia fino a
Via Rana (con relativo
nuovo accesso alla proprie-
tà De Portis). A breve parti-
ranno i lavori della pista fino
alla palestra. Successiva-
mente sarà realizzato l’ul-
timo tratto fino al ponte e il
congiungimento con Cam-
posampiero in funzione
anche del nuovo Ponte delle
Galle che è nei progetti di
Veneto Strade.
Sono in avanzato stato di
esecuzione i lavori per il
nuovo incrocio di Boscalto.
Riteniamo quest’opera un

altro degli obiettivi raggiunti
da questa amministrazione
per dare una risposta di
sicurezza ad una zona den-
samente abitata e che da
anni richiedeva l’intervento.
Ma tra tutti gli interventi alla
viabilità realizzati o che pre-
sto partiranno una parola la
spendo ancora una volta per
la pista ciclabile di Via
Tolomei. 
Dopo la improvvida scelta di
collocare in quel posto lo
svincolo della S.R. 306 i cit-
tadini della zona vivono un
profondo disagio per un
aumento insostenibile del
traffico, soprattutto dei
camions.
Questa amministrazione ha
preso immediatamente atto
della situazione ed ha coin-
volto la Regione (Veneto
Strade) e la Provincia di
Padova per il coofinanzia-
mento dell’opera, che parti-
rà nel corso del 2010 non
appena definito il progetto
per creare i minori disagi ai
residenti.

Ma non di sole strade abbia-
mo trattato nel corso del
2009. Infatti ha trovato solu-
zione la questione del soste-
gno alla nostra scuola
materna che, dopo il “ritiro”
delle suore, lamentava gravi
difficoltà economiche. 
Questa amministrazione
ritiene che le nostre scuole
per l’infanzia siano un
bene per tutta la comunità
civile e non solo per la par-
rocchia e sta pertanto defi-
nendo in questi giorni con il
parroco, una nuova conven-
zione dove il comune si
impegna a sostenere le

spese ordinarie a partire dal
2010 fino ad un massimo di
euro 60.000/annui.
Crediamo che dopo tanti
“tam tam” di preoccupazio-
ne, vada così garantita
l’efficienza della nostra
scuola materna, augurando-
ci che ora anche lo Stato e
la Regione svolgano il loro
dovere di sostenere con
puntualità le scuole materne
che solo nel Veneto rendono
un servizio a più di 80.000
bambini.
Concludo con i ringrazia-
menti che in questo periodo
natalizio non sono un rito
ma un momento che allarga
i cuori…
Quindi grazie ai presidenti di
tutte le associazioni paesa-
ne che svolgono un prezioso
e insostituibile lavoro di pro-
mozione socio-culturale;
grazie alll’Arma dei
Carabinieri e per tutti il luo-
gotenente Giuseppe
Maraschio, per la collabora-
zione e la sensibilità che
quotidianamente dimostra
nello svolgimento del pro-
prio servizio; grazie ai parro-
ci, alle suore  e tutti gli ope-
ratori della pastorale, la cui
opera ci fa comprendere
come i valori della fede cri-
stiana siano gli stessi della
convivenza civile.

Concludo con un augurio ai
giovani, perchè possano tro-
vare nelle istituzioni locali
una risposta alle loro ideali-
tà, e ai ‘miei’ anziani affinché
si sentano meno soli e trovi-
no sempre un punto di riferi-
mento certo nell’Ammini-
strazione.

Sinceri  Auguri  di un
Sereno Natale  e un Nuovo
Anno di Pace.

Maria Grazia Peron

Verrà conferito domenica 6 dicembre alle 11,00 nella
sede municipale di Villa Rana, il prestigioso riconosci-
mento ai loreggiani che si sono distinti nel mondo del
lavoro.

C.T.

PREMIO “LAVORO e IMPRESA”

Anche nel 2009 Loreggia sarà teatro di un
concorso artistico a carattere nazionale di
arti figurative e letterarie dedicato ad
Antonio Baratella, insigne letterato di origi-
ne loreggiana vissuto nel XV secolo che
dedicò peraltro diverse liriche a Loreggia e
al fiume Muson. Oramai da dodici edizioni,
da tutta Italia e a volte anche dall’estero,
confluiscono centinaia di quadri, sculture,
poesie, racconti di narrativa e tutto ciò
costituisce un notevole fermento culturale
per il nostro paese. Come tutti gli anni ci
sarà una sezione speciale per la scuola
media che l’anno scorso ha coinvolto
anche le mamme con un notevole entusia-
smo organizzativo. Dal 2008 nell’organizza-
zione si è affiancata al comune anche una
nuova associazione artistica: Atelier
dell’Arte che annovera diversi pittori neofiti
e non. Sapientemente diretti dal maestro
Libralesso e fattivamente coordinati dal

presidente Abbiendi stanno crescendo per
maturità artistica e disponibilità intellettua-
le. Il concorso è nato con l’intento di  dare
una possibilità di mettersi in mostra ai  gio-
vani, si  è poi  evoluto coinvolgendo anche
artisti di ogni età e questo ha dato un nuovo
impulso culturale innegabile arrivando ad
essere una mostra  importante a livello
nazionale. Dopo quattordici anni  è  storica-
mente un appuntamento atteso da molti
artisti locali e non, e ciò conferma il gradi-
mento che l’Amministrazione Comunale
non vuole deludere. Il “13° PREMIO BARA-
TELLA”  prevede la scadenza per la presen-
tazione delle opere letterarie entro il 28
novembre e per le opere figurative 7 dicem-
bre 2009. Il vernissage della mostra è previ-
sto presso il Palazzetto dello Sport per
sabato 12  dicembre alle 17.30 e la premia-
zione sabato 19 dicembre alle 16.00

SCUOLA

La tradizionale Festa
della Scuola si svolgerà il
prossimo 5 dicembre; ver-
ranno assegnate 28
borse di studio a studenti
meritevoli delle scuole
Primaria, Secondaria di
primo e secondo grado e
Università. Agli studenti
delle scuole superiori ver-
ranno assegnati attestati
di merito ed un buono-
acquisto di 50 euro spen-
dibili in libri, riviste di tipo
sc ien t i f i co -cu l tu ra le ,
materiale musicale e di
cartoleria. 
Verrà inoltre assegnato il
premio “Leonardo” desti-
nato a giovani di Loreggia
distintisi sia in ambito
scolastico che in qualsiasi
altra realtà sociale.

AL VIA IL 13. CONCORSO ARTISTICO ANTONIO BARATELLA

IL SINDACO: PERCHE’ HO DETTO NO

“Questa Amministrazione non ha dato, e non darà
in futuro a nessuno, il permesso di utilizzare aree
e spazi pubblici per manifestazioni che vengono
organizzate  nel nostro comune pubblicizzando in
maniera evidente e sostanziale l’uso (abuso?) di
alcolici da parte dei giovani!”
Con queste parole il sindaco Maria Grazia Peron
spiega i motivi del diniego all’autorizzazione alla
vendita e somministrazione di alcolici richiesta
dalla Polisportiva e che avrebbe fatto della possi-
bilità di uso di alcolici una delle principali ‘attrazio-
ni’.

“Ritengo - continua il Sindaco - che chiunque si
assuma delle responsabilità, siano esse di ammi-
nistratore pubblico o  di responsabile di associa-
zione, debba considerare nelle scelte che deve
effettuare anche la valenza educativa rispetto a
coloro a cui tale scelte si indirizzano. Ciò anche
quando è necessario rinunciare a qualche guada-
gno”.
“Nulla vieta agli imprenditori - conclude - di inve-
stire anche in simili settori. Ma ciò deve rimane-
re estraneo a compiti e fini di una associazione.
Molto di più di una Amministrazione comunale”. 

Riconoscimenti
agli studenti
meritevoli

Per la pubblicità su 

Via Corso 35 
35012 Camposampiero

(PD)
telef. 049 9316095 
fax 049 5794316

ilcamposampierese@asi-srl.it

il CAMPOSAMPIERESE
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Una scuola che si pongaco-
me luogo di integrazionee
inserimento degli alunniim-

migrati e delle loro famiglie nel
contesto sociale locale è lʼobietti-
vo del progetto Rete Mosaico,
che a breveverrà sottoscritto dai
Sindacie dai Dirigenti scolastici
del Camposampierese.
Si cer-cherà di promuovere quel-
le attività didattiche destinate a
riconoscere e prevenire il disa-
gio degli studenti stranieri (sono
ben 67 nel nostro Istituto
Comprensivo) e delle loro fami-
glie che presentino difficoltà di
adattamento linguistico e di
apprendimento del piano di
studi, nellʼottica di una promozio-
ne al passaggio dal pregiudizio
allʼinterculturalità attraverso ini-
ziative in classe e allʼesterno, di
volta in volta valutate dal perso-
nale docente. Il P.O.F. - Piano di
Offerta Formativa - verrà inte-
grato questʼanno con alcuni
momenti di sensibilizzazione al
diritto e alla cittadinanza, rivolti
soprattutto agli studenti della
Scuola Secondaria di primo
grado, miranti a far capire ai
nostri giovani il sottile e spesso
ignorato intervallo che passa tra
una “bravata” e un reato vero e
proprio. Mi sono resa disponile a
collaborare in prima persona
con il corpo docente portando
sui banchi di scuola la mia espe-
rienza di avvocato, impegnato
da anni in realtà forti, alla cui
base spesso si nasconde il biso-
gno umano di essere ascoltati e
di sentirsi importanti a tutti i
costi. “Non importa in che termi-
ni se ne parla, lʼimportante è che
se ne parli” è diventato lo slo-
gan da seguire per molti gio-
vani. Spesso i mass-media rap-
presentano una realtà di storta,
che nella mente di un ragazzo,
in fase di formazione, potrebbe

rappresentare unʼalternativa
allettante ma deleteria. Il mio
intento sarà principalmente
quello diascoltare i ragazzi e di
capire le loro problematiche edi
loro dubbi così da poterli affron-
tare assieme. Solo avvicinando-
mi a loro ed entrando nella loro
quotidianità sarà possibile intro-
durli progressivamente ad
unʼanalisi critica dei più alti valo-
ri civici del nostro ordinamento
quale la legalità ed il rispetto per
le Istituzioni. Lʼeducazione civica
quindi come occasione di rifles-
sione, di tutela e di autotutela dei
minori ma anche delle famiglie,
oggi sempre più chiamate in
causa nellʼeducazione e nella
responsabilità dei propri figli
nella scuola e nel tempo libero.
Voglio essere non lʼAssessore
allʼIstruzione ma un “Assessore
nellʼIstruzione”. LʼIstituto
Comprensivo Statale “G.
Tiepolo” raccoglie una popola-
zione studentesca di 476 iscritti,
così suddivisi: 319 scolari della
Scuola Primaria e 157 studenti
della Scuola Secondaria di
primo grado. Se pensiamo che
la popolazione totale residente a
Massanzago al 30.09.2009 era
di 5.768 unità comprendiamo
subito quale valenza ricopre il
sistema scolastico in un territorio
dove lʼ8,25% della popolazione
utilizza inmaniera continua i
plessiscolastici del Comune. La
mia attenzione non si rivolge
solo alla qualità dello studio ma
anche a quella degli ambienti
scolastici. Periodicamente, infat-
ti, mi reco nei plessi scolastici
comunali per visionare che tutto
funzioni bene. Non deve essere
tralasciato nulla quando si parla
di ragazzi. A settembre, ad
esempio, visitando la scuola pri-
mariadi Massanzago ho notato-
che la posizione delle lavagne
non permetteva ad alcuni
bambini  di vederla così ho chie-
sto che venissero riposizionate,
con gran soddisfazione dei bam-
bini e dellemaestre costrette a
volte afare delle “acrobazie” per-
consentire di leggerla. Credo
che il contatto direttosia il modo

migliore per risolvere i problemi,
quali essisiano. Si sta proceden-
doanche nellʼampliamento del-
plesso delle scuole primariedi
Massanzago. É già partita la
gara dʼappalto. Pertanto, i lavori
dovrebbero iniziare nei primi
mesi dellʼanno prossimo.
Con lʼUfficio Cultura verranno
attivate altre iniziative per pro-
muovere la conoscenza del
nostro territorio. Si vuole suscita-
re nei più piccoli lʼinteresse per il
patrimonio storico-artistico che
ancora Massanzago conserva,
per renderli orgogliosi del loro
paese. 
Il nostro Comune, infatti, è ricco
di storia e di “piccoli gioielli” quali
i capitelli di Massanzago ma
anche diS andono e Zeminina.
Ed ancora, lʼantica chiesa di
SantʼAlessandro,  la prima chie-
sa dedicata a questo Santo ed il
graticolato romano, tuttʼora visi-
bile nella viabilità delle nostre
strade e nella suddivisione delle
nostre campagne e che recen-
temente ha trovato una vetrina
dʼeccezione nel Museo della
Centuriazione di Borgoricco e la
sua diversificazione rispetto a
quello impropriamente detto
“graticolato latino”. 
Non solo: lʼimportanza del canal
Muson e le ville venete sorte
lungo il suo corso e diffuse nel
nostro paesaggio, testimoniano
un passato veneziano glorioso
che molto ancora può dare al
nostro paese. Par tali ragioni mi
sono adoperata per inserire Villa
Baglioni nel piano regionale di
valorizzazione delle Ville Venete,
puntando così su un canale di
promozione privilegiato che darà
il giusto valore al maggiore bene
artistico di Massanzago anche
per favorirne la fruizione con gite
scolastiche da parte degli stu-

denti dei Comuni contermini.
La Biblioteca Comunale sista
potenziando, mediante lo svilup-
po della rete BiblioAPE, con un
catalogosempre più importante
a livello provinciale e regionale: il
nuovo software gestionale per-
metterà una maggiore celerità
nella fruizione dei servizi di pre-
stito librario locale e interbibliote-
cario, con lʼinvio di newsletter via
e-mail e di sms agli utentiche
aderiranno. Entro lʼanno è previ-
staanche la partenza del pro-
getto Nati per Leggere, che gra-
zie allʼapporto di volontari garan-
tirà periodicamente degli incontri
di lettura pe bambini in età pre-
scolastica. La sinergia fra
Amministrazione Comunale e
associazioni potrà dare vita a
efficaci collaborazioni e a una
maggiore visibilità delleiniziative
culturali, ricreativee sociali che
vengono programmate nel
nostro Comune, attraverso piani
dicomunicazione cumulativi da
diffondere mediante inviicartacei
alle famiglie (vedi il calendario
delle manifestazioni in program-
ma durantele prossime festività
natalizie) o tramite pubblicazio-
nesul sito internet del Comune.
Impegno dellʼattuale Ammini-
strazione sarà di garantire lʼac-
cesso a Internet a largabanda
nelle zone attualmente scoperte
dalla rete, garantendo così lʼuti-
lizzo intutte le famiglie del nostro
territorio di uno strumentodive-
nuto ormai irrinunciabile. Con
questa aspettativa Vi lascio,
cogliendo lʼoccasione, prossima
alle festività natalizie, di porgere
a tutti i miei concittadini i migliori
auguri di serenità e ogni auspi-
cio per un 2010 cheporti a tutti e
a ciascuno salute e benessere
nelle nostre case.
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Scuola. Le fondamenta sulle quali si basa il nostro avvenire.

Scuola, cardine del nostro futuro
Offerta formativa e culturale ma anche integrazione,
coesione, sicurezza, valori, etica e moralità

INCONTRI

Il mese di ottobre è stato ricco di avvenimenti per il Comune
di Massanzago. Dopo la visita di martedì 20 del nuovo
Prefetto Ennio Mario Sodano, venerdì 23 è stata la volta
dellʼEuroparlamentare Elisabetta Gardini. A fare gli onori di
casa cʼera il Vicesindaco avv. Malvestio.Presenti tutti i
Sindaci dellʼUnione dei Comuni del Camposampierese non-
ché il Consigliere Regionale Clodovaldo Ruffato. Lʼincontro
si è tenuto nella Sala Consigliare di Villa Baglioni, la cui bel-
lezza, complice lagrande tela raffigurante Nettuno che offre
doni a Venezia è stata elogiata da tutti i presenti rimasti
esterrefatti dalle meraviglie celate dalla nostra residenza
municipale.Per lʼon. Gardini quello a Massanzago è stato il
primo incontro ufficiale con gli Amministratori Veneti, con i
quali - ha dichiarato - vorrebbe creare un rapporto di stret-
ta collaborazione e di costante comunicazione. LʼEuropa –
ha continuato – deve essere informata sulle esigenze delle
realtà locali come a sua volta queste ultimedevono sapere
come lavorano i nostri rappresentanti a Strasburgo. A volte
questo “complesso organismo” vienevisto  e percepito
come un'entità aliena e molto lontana dalle amministrazioni
comunali. In realtà – spiegava lʼEuroparlamentare –
lʼEuropa ha bisogno di avere dei precisipunti di riferimento
sul territorio. Per questo ha invitato i Sindaci a tenere quan-
to prima un altro incontro ed a programmare visite periodi-
che così da creare un'informazione capillare e bilaterale.Gli
amministratori locali hanno accolto in modo positivo questa
disponibilità, cogliendo lʼoccasione per affrontare alcuni
problemi.Come ha ricordato il Vicesindaco di Massanzago
al termine dellʼincontro, lʼorganismo “Europa”per diventare
sempre più efficiente ha bisogno delle istituzionilocali che
rappresentano il suo terreno e le sue radici.Infine
Massanzago ha voluto fare omaggio agli ospiti, di unbreve
saggio dello spettacolo teatrale in lingua veneta“Quando do
vampe de fogo....”tratto dalla celebre commedia“La bisbeti-
ca domata” di William Shakespeare, in programma per la
sera successiva a Villa Baglioni.

Annapaola avv. Malvestio
Vicesindaco e assessore
alla pubblica istruzione,
cultura ed informazione.

Novantuno anni fa, lʼItalia si rialza-
va in piedi dopo il disastro di
Caporetto. Si rialzava e vinceva
una guerra, la più spaventosa che
fino ad allora il mondo avesse
visto. Oggi che il nostro Paese vive
una crisi economica molto difficile,
il ricordo che già altre volte lʼItalia
ce l'ha fatta a risollevarsi, è uno sti-
molo importante affinché gli italiani
possano ancora credere in loro
stessi e nel loro Paese. Con questo
spirito il 4 novembre a
Massanzago è stato celebrato il
91° anniversario dalla fine della

Prima Guerra Mondiale alla pre-
senza delle autorità e dei nostri cit-
tadini che ancora serbano nel
cuore il ricordo di cariche hanno
combattuto e magari anche perso
la vita per la Patria, ai quali non lʼal-
loro di un giorno allʼanno posato
suicippi e sui monumenti comme-
morativi può rendere il giusto rin-
graziamento, ma la quotidiana con-
sapevolezza che unʼItalia unita
dipende da quei sacrifici che rivivo-
no in chi ha imparato dal proprio
passato a realizzarsi con forza e
orgoglio.

IV NOVEMBRE. Tradizionale manifestazione a ricordo della fine della prima guerra mondiale

La memoria di un Popolo
per costruire la pace

I sindaci con la Gardini
e l’Europa è più vicina

Il Sindaco, la Giunta
ed il Consiglio Comunale

Vi augurano
Buone Feste

Per la pubblicità su 

Via Corso 35 
35012 Camposampiero

(PD)
telef. 049 9316095 
fax 049 5794316

ilcamposampierese@asi-srl.it

il CAMPOSAMPIERESE
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Con il ripristino idrauli-
co della peschiera di
Villa Cornaro, si

aggiunge un altro impor-
tante tassello al percorso
di realizzazione del parco
di Piombino Dese com-
prendente, in parte, l'area
che un tempo costituiva il
brolo di Villa Cornaro.
La peschiera era stata
ricavata, verso la fine del
XVII secolo, allargando
l'alveo di un ramo del fiume
Daganziolo così da creare
una sorta di "macchina di
svago e d'utilità" (pesca,
irrigazione, ghiaccio). Sul
corso del fiume, allargato a
30 m. e per una lunghezza
di 200 m., era stato realiz-
zato un ponte a sette archi
a tutto sesto che attraver-
sava la peschiera congiun-
gendo villa, barchessa,
giardino e cortile con il
brolo e i campi coltivati a
sud.
Verso la metà del secolo
scorso, tutto il complesso
che costituiva le pertinenze
di Villa Cornaro è stato
smembrato con la conse-
guente cessazione dell'uso
unitario: la peschiera in
poco tempo è stata abban-
donata e non più alimenta-
ta dal ramo principale del
Draganziolo e con il passa-
re del tempo ha subito un
progressivo interramento. I
due ponticelli che collega-
vano l'orto della villa con
l’”isola" della peschiera
sono stati demoliti, attuan-
do così una netta separa-
zione tra la parte nord e
quella a sud della stessa.
Ora, il progetto si propone
di ripristinare il collega-
mento un tempo esistente
che, partendo dal sottopor-
tico della barchessa dello
Scamozzi, passa attraver-
so quello che una volta era
il suo cortile e prosegue
nell'area degli attuali giar-
dini pubblici per poi attra-
versare la peschiera, dopo
un lungo tratto, con due
passerelle in legno poste

proprio là dove in passato
c’erano i due ponticelli in
muratura.
Attraversata la peschiera, il
percorso prosegue lungo il
canale di alimentazione, e
con un’ulteriore passerella
in legno scavalca il
Draganziolo per arrivare su
via Pozzetto. Da qui, lungo

la pista ciclopedonale, si
può arrivare con il prolun-
gamento di un breve tratto
sull’Ostiglia all’altra ciclo-
pedonale, non ancora rea-
lizzata ma nei progetti del-
l’attuale Amministrazione.

Il Sindaco
Pierluigi Cagnin
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Piombino Dese
il CAMPOSAMPIERESE

In omaggio al “Giorno della Memoria, mercoledì 20 gennaio alle ore 20.45
nella Sala Consiliare di Villa Fantin, è in programma un incontro con Piero
Terracina, ex deportato ad Auschwitz .

Incontro con Terracina nel “Giorno della memoria”

Numeroso il pubblico presente in sala consiliare lo
scorso 7 novembre per la presentazione del nuovo
libro di Renato Cagnin “Racconti del Ghèbo”: un intel-
ligente percorso nella memoria per non dimenticare le
tante storie di uomini, donne e paesaggi del  passato.
Dopo il successo di “Tutti giù per terra”, la sua prima
opera, Cagnin ritorna a Villa Fantin con un lavoro di
grande sensibilità, che trasforma i racconti in splendidi
acquerelli dove le parole diventano immagini e le
immagini parole.
Basta chiudere gli occhi, per farsi invadere dal sapore
dolce-amaro della nostalgia e riascoltare come per
magia risate fanciullesche e musiche lontane:
un’opportunità per riscoprire la cultura e la storia locali.

A.A.A. ... Cercasi lettori volontari
Anche la Biblioteca di Piombino Dese ha aderito al
progetto nazionale “Nati per Leggere” che prevede
letture ad alta voce per bambini da 6 mesi a 6 anni.
Si cercano nonni, genitori o semplici lettori che
abbiano voglia di leggere storie ai piccoli interessati
ascoltatori.
Le letture si svolgono in Biblioteca  con modi e tempi
da definire. 
Leggere ad alta voce è un atto d'amore. Leggere in
biblioteca per tutti i bambini è condividere questa
magia!
Per informazioni ed adesioni:
Biblioteca  (tel.049.9369420).

Con il ripristino idraulico della peschiera di Villa Cornaro

Parco, un altro passo avanti
E si va completando la rete delle piste ciclabili

“Mattia Bortoloni”.Questo il
tema di un incontro che si è
svolto martedì 10 novem-
bre in sala consiliare-Villa
Fantin, a cura della
Dott.ssa Alessia Vedova,
Direttrice della Pinacoteca
dell’Accademia dei
Concordi a Rovigo.
Curatrice della mostra
“Bortoloni, Piazzetta e
Tiepolo: il ’700 Veneto” che
si aprirà al Palazzo
Roverella di Rovigo il pros-
simo 23 gennaio, la

dott.ssa Vedova ha presen-
tato in anteprima la mostra,
mettendo l’accento sull’uni-
cità degli affreschi dell’arti-
sta rodigino custoditi a Villa
Cornaro-Gable. 
L’esordio di Mattia
Bortoloni è, infatti, sancito
proprio dall’opera svolta in
qualità di frescante presso
l’imponente villa palladiana
dove, a soli 20 anni, ha
realizzato un importante
ciclo di affreschi raffiguran-
te episodi tratti dall’Antico e

dal Nuovo Testamento.
Episodi che Bortoloni ha
arricchito con una com-
plessa serie di richiami
massonici ed esoterici.
Durante l’incontro sono
state proiettate al pubblico
anche altre opere del
Bortoloni, in seguito con-
frontate  con quelle di altri
grandi artisti quali
Piazzetta, Tiepolo, Balestra
e Ricci. 

Testimonianze artistiche. Gli affreschi di Villa Cornaro-Gable in mostra a Palazzo Roverella 

Dal 23 gennaio a Rovigo:
“Bortoloni, Piazzetta e Tiepolo: Il 700 Veneto”

“Racconti
del Ghèbo”

Il sindaco Pierluigi Cagnin

Lo scrittore
Renato Cagnin

NOTIZIE IN BREVE

imp.CSP12-09 :Layout 1  21-11-2009  11:16  Pagina 11



12

San Giorgio delle Pertiche
il CAMPOSAMPIERESE

Ambiente. Inaugurate le idrovore Anconetta ed Agugiaro

L’acqua non fa più paura

  Parte domenica 17 gennaio la Rassegna teatrale rivol-
ta ai bambini dai 3 ai 7 anni con lo spettacolo “Il gran-
de trionfo di fagiolino pastore e guerriero”, della com-
pagnia “Teatro del Drago”. 
Info 3497368623 – Biblioteca 049 9370076.

“Domenica a teatro”

Le pompe sollevano fino a 5mila litri al secondo

Scuola elementare
di Cavino più sicura

LAVORI PUBBLICI

In tempo per l’avvio del
nuovo anno scolastico, si
sono conclusi i lavori di
ristrutturazione per la
messa in sicurezza della
scuola primaria “E. De
Amicis” di Cavino. Gli inter-
venti, avviati a giugno, si
sono svolti in concomitanza
con la chiusura estiva del-
l’istituto ed hanno compor-
tato una spesa di 305 mila
Euro. 
“È stato un intervento realiz-
zato a tempi di record – ha
commentato l’Assessore ai
Lavori pubblici Piergiorgio
Prevedello – Le opere di
messa in sicurezza dell’edi-

ficio si sono conclusi in soli
tre mesi. L’intervento si è
reso necessario per ade-
guare la capacità recettiva
della scuola e mettere in
sicurezza il corpo centrale
dell’edificio, soprattutto per
quanto riguarda il rispetto
della normativa antisismica.
Le indagini ed i sopralluoghi
eseguiti su solai e sulla con-
sistenza delle murature
della scuola avevano, infatti,
messo in evidenza la pre-
senza di carenze strutturali
che necessitavano di esse-
re sistemate al più presto
per rendere il plesso perfet-
tamente funzionante, sicuro
e a norma di legge. I lavori
hanno riguardato anche il
rifacimento integrale dell’im-
pianto elettrico della struttu-
ra che, seppur funzionante,
risultava carente sotto il pro-
filo normativo”.
In particolare, l’intervento
ha previsto l’irrigidimento
degli impalcati mediante
capriate e cerchiature
metalliche. Inoltre, sono
state sostituite le porte
interne di accesso alle aule
e ridisegnata la segnaletica
delle vie di fuga.
Modernizzati e messi in
sicurezza gli impianti
d’illuminazione interna e
quello elettrico. All’interno
delle aule didattiche, infine,
sono stati realizzati dei con-
trosoffitti per migliorare
l’acustica.

Inaugurati sabato 24 ottobre
i nuovi impianti idrovori
dell’Anconetta a Torre di

Burri e dell’Agugiaro, due
opere fondamentali per la
messa in sicurezza del bacino
del Muson dei Sassi che
hanno una

capacità di sollevamento
rispettivamente di 1.500
e di 5.500 litri al secondo.

Alla cerimonia del taglio del
nastro erano presenti il
Presidente del Consorzio di
Bonifica Sinistra Medio
Brenta Daniele Toniolo, i
Consiglieri regionali Clodo-
valdo Ruffato e Franco Frigo,
l’Assessore provinciale En-
rico Pavanetto, il Sindaco di
San Giorgio delle Pertiche
Catia Zorzi, la collega di
Campodarsego Paola Can-
diotto e il Vicesindaco di
Vigodarzere Barbara Peron. 
Entrambi gli impianti sono
stati realizzati nell’ambito dei
lavori di potenziamento ed
ammodernamento del siste-
ma a bonifica meccanica
alternata del sottobacino
Muson dei Sassi, e hanno
interessato un’area vasta più
di 1.150 ettari. Il costo com-
plessivo è stato di 3 milioni e
615 mila Euro, metà dei quali
investiti dalla Regione
Veneto attraverso il Consor-
zio, mentre l’altra metà a
carico dei Comuni di San
Giorgio delle Pertiche, Cam-
podarsego e Vigodarzere. 
“Questi nuovi impianti rap-
presentano un’ulteriore ga-
ranzia di tutela e salvaguar-
dia idrogeologica per il
nostro territorio - ha detto il
Sindaco Zorzi - Tuttavia
occorre continuare sulla stra-
da della pianificazione e
della realizzazione di opere
che consentano di migliorare
la tenuta del sistema. Le due
idrovore rappresentano un

esempio concreto di valida
programmazione e preven-
zione che ha visto la collabo-
razione di tutti gli enti coin-
volti, in particolare del Con-
sorzio Sinistra Medio Brenta
che ha messo a disposizione
competenza e professionali-
tà. Una collaborazione che è
stata fondamentale e lo
dimostra la buona risposta
della rete idraulica in occa-
sione della ultima alluvione
del 16 settembre».

In dirittura d’arrivo i lavori
per la sistemazione della
piazza di Arsego e la siste-
mazione delle aree limitrofe.
Grazie all’approvazione di
una perizia di variante al
progetto originale sono state
introdotte alcuni significativi
miglioramenti a costo zero.
La ditta appaltatrice, la
C.E.S.T.E.S. S.a.s. di
Camposampiero, si è infatti
impegnata ad eseguire i
diversi lavori presenti in peri-
zia agli stessi prezzi, patti e

condizioni del contratto prin-
cipale.
Tra le novità apportate, la
valorizzazione di un attra-
versamento pedonale su via
Piovego mediante l’utilizzo
di asfalto stampato. Per age-
volare e mettere in sicurez-
za pedoni e biciclette,
l’attraversamento sarà rego-
lato da un impianto semafo-
rico a chiamata. Nell’elenco
delle modifiche, anche il rifa-
cimento della pavimentazio-
ne in porfido su via Roma di

fronte alla chiesa. 
“Nella prossima primavera –
ha spiegato l’Assessore ai
Lavori pubblici Piergiorgio
Prevedello – verrà stesa la
prima asfaltatura del manto
stradale. 
Nonostante l’introduzione di
alcune modifiche, sono
rimaste inalterate la viabilità
originaria, gli ingombri di
marciapiedi e della carreg-
giata. La realizzazione della
condotta delle acque bian-
che e nere è stata fatta
secondo le caratteristiche
previste nel progetto esecu-
tivo. Invariato anche
l’importo complessivo del-
l’opera: 200 mila Euro”.

Quasi ultimati i lavori
della piazza di Arsego

CAVINO. Calcetto e basket nell’area verde

Uno spazio attrezzato e dedicato al tempo libero
sarà realizzato nell’area di verde pubblico adiacen-
te alla sala polivalente di Cavino. 
“Si tratta di un intervento per favorire la pratica
sportiva – ha detto l’Assessore ai Lavori pubblici
Piergiorgio Prevedello – e la sana aggregazione
sociale tra i giovani. Era una richiesta che da tempo
avevamo il desiderio di soddisfare per dare una
risposta alle esigenze dei ragazzi al di fuori degli
impegni scolastici.
Finalmente adesso riusciamo a concretizzare”.
L’area sarà attrezzata con due porte da calcetto e
un canestro da basket, strutture che saranno dispo-
nibili per i giovani sportivi dal prossimo mese di
dicembre. 

Si stanno concludendo i lavori per la
sistemazione di via Pugnalin-Valsec-
chi, nel centro abitato di Arsego. 
L’intervento, iniziato a maggio 2009, ha
previsto l’estensione lungo tutto il tratto
della via della rete di condotta fognaria
pubblica e dello smaltimento delle
acque meteoriche, con il rifacimento
della rete idrica. Contestualmente sono
stati avviati gli interventi per la sistema-
zione ed il miglioramento della viabilità
lungo la strada con la creazione di par-
cheggi pubblici. 
“L’intervento nei sottoservizi – ha spie-
gato il Sindaco Catia Zorzi – ci ha dato
l’occasione di rifare il manto stradale,

gravemente deteriorato, la segnaletica
e di ripensare alla viabilità. Sul lato est
di via Pugnalin Valsecchi sono stati
ricavati gli spazi da adibire a parcheg-
gio delimitati anche grazie ad un mar-
ciapiede illuminato”. “A breve – ha
aggiunto l’Assessore ai lavori pubblici
Piergiorgio Prevedello – sarà stesa la
prima asfaltatura mentre quella definiti-
va verrà realizzata in primavera. Nelle
prossime settimane saranno poi
messe a dimora nuove essenze arbo-
ree dopo la necessaria sostituzione
delle precedenti piantumazioni, ormai
vetuste ed esposte a pericolo di sradi-
camento in caso di forti temporali. In

concomitanza con questo intervento
sarà installato il nuovo impianto di illu-
minazione. Vorrei ringraziare tutti i resi-
denti di via Pugnalin per la pazienza
che hanno dovuto sopportare in questi
mesi”. 
Il costo dell’intervento è stato di 430
mila Euro, finanziato per 270 mila Euro
dal Comune. I 100 mila Euro destinati
alla realizzazione delle condotte fogna-
rie, saranno versati per il 50% da Etra
e per l’altra metà dalla Regione. I rima-
nenti 60 mila Euro saranno a carico di
Etra ed impiegati per il rifacimento
della rete idrica. 

Via Pugnalin-Valsecchi: cantieri chiusi
Lavori pubblici. L’intervento era iniziato nel maggio scorso
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Santa Giustina in Colle
il CAMPOSAMPIERESE

BILANCIO. Sì all’assestamento che permette di accedere a nuovi mutui

840 milioni per la piazza di Fratte e la ciclabile su via Dante
Due cantieri al via
Nella seduta del 5

novembre scorso, il
Consiglio Comunale

ha approvato all’unanimità
le variazioni al bilancio
2009 proposte dalla Giunta
che prevedono, fra l’altro,
la possibilità per l’ente di
accedere a nuovi finanzia-
menti per 441.675 euro da
sommarsi ai 383.000 euro
già previsti, per un totale
complessivo di 824.675
euro. 
Questa importantissima
variazione potrebbe con-
sentire all’Amministra-
zione di contrarre due
nuovi mutui, dell’importo di
circa 400.000 euro ciascu-
no, che dovrebbero andare
a coprire il finanziamento
delle due principali opere
indicate nel  programma
amministrativo e di gover-
no, ossia la realizzazione
della pista ciclabile su via
Dante, nel capoluogo, e
l’esecuzione delle opere
corrispondenti al primo
stralcio della nuova piazza
di Fratte.
Un risultato senza dubbio
importante per il Comune,
considerata l’entità di que-
sti investimenti, sia in ter-
mini economici che di tem-
pistica di realizzazione. 
La pista ciclabile di via
Dante comporterà, infatti,
un’esposizione per circa
1.750.000 euro dei quali
1.170.000 sono stati otte-
nuti mediante un contributo
erogato dalla Provincia di
Padova dall’allora Pre-
sidente Vittorio Casarin
(2008); 122.966 euro deri-
vano da un contributo sta-

tale (2008) e i restanti
457.034 verranno stanziati
dal Comune anche attra-
verso l’accensione del
mutuo predetto.
La nuova piazza di Fratte
partirà con la realizzazione
dei lavori di urbanizzazione
primaria che inizieranno
entro la fine di quest’anno.
Il completamento avverrà
nell’arco di tre anni con
una spesa complessiva -
comprensiva anche del-
l’acquisizione concordata
di alcune proprietà parroc-
chiali - di 1.370.000 euro
coperti in parte dal possibi-
le nuovo mutuo e dai pro-
venti della vendita di aree
comunali e della nuova far-
macia della frazione. Tutto
questo nonostante i minori
trasferimenti dallo Stato e
le minori entrate per oneri
di urbanizzazione; promes-
sa a cui vogliamo mante-
ner fede come impegno
con i cittadini.

L’Amministrazione Comunale augura
a tutti i cittadini di trascorrere

un sereno Natale e un Felice 2010 

Buone Feste

Torna la tradizionale Mostra del Libro,
che quest’anno si terrà nella Palestra
della Scuola Media a S. Giustina dal 19
al 24 dicembre, dalle 9.00 alle 12.30 e
dalle 15.00 alle 20.00 (giovedì 24 solo al
mattino). In programma anche incontri
con l’autore: appuntamento in palestra
domenica 20 alle 17.30 con Renato
Cagnin che presenterà il suo nuovo libro
“Racconti del Ghèbo” e mercoledì 23 alle
ore 20.30 con Antonio Guidi che presen-
terà “Cao del Mondo – il Caput Mundi di
S. Giustina in Colle”. 

“Quest’anno ci sarà una novità”  - affer-
ma l’assessore Maria De Cecchi - “una
mostra di pittura e scultura, con
l’esposizione delle opere degli artisti
Claudio Abbiendi, Letizia Abbiendi,
Gianpaolo Blandini e Romeo Sandrin”.
L’inaugurazione si terrà sabato 19 alle
16.00, e la mostra sarà aperta con gli
stessi orari della mostra del libro.

E poi i concerti: martedì 22 ore 20.30 in
Palestra a S. Giustina il Concerto di
Natale degli alunni della Scuola Media
diretti dal M° Moro, durante il quale ver-
ranno consegnate le borse di studio
comunali per studenti meritevoli. Sabato
19 alle 21.00 si terrà il Concerto di
Natale nella Chiesa di S. Giacomo a
Fratte. Si esibiranno i Cantori di S.
Giustina in Colle, la Corale S. Giuliana di
Villa del Conte, il Coro Giovani di Fratte,
la Corale S. Liberale di Rustega, la
Corale S. Agata di Fossalunga e la
Corale S. Giacomo di Fratte.

L’assessorato all’Ambiente e al
Risparmio energetico, guidato da
Giannino Basso, ha deciso di varare
l’iniziativa “Ambienteinforma”. Prende
il via, quindi, la prima serie di iniziati-
ve finalizzate alla riduzione del consu-
mo di energia per le utenze gestite
dal Comune. Per l’illuminazione pub-
blica, ad esempio, verranno installati
nuovi dispositivi A ” tecnologia intelli-
gente” (sperimentale) per ottenere
importanti riduzioni del consumo di
energia elettrica, stimata fra il 40 ed il
50%. Inoltre, nei servizi presenti nelle
scuole e palestre comunali, verranno
installati dispositivi economizzatori di
flusso, per eliminare gli sprechi e otte-
nere consapevoli riduzioni dei consu-
mi d’acqua.

Due nuove videocamere destinate
a potenziare il controllo del territo-
rio saranno in funzione per fine
anno: la prima verrà collocata
all’ingresso della scuola
Elementare e della Palestra di
Fratte per monitorare il parcheggio
antistante dove sono avvenuti
alcuni furti con danni su auto par-
cheggiate. La seconda, posiziona-
ta in Via Tremarende di fronte al
magazzino comunale dove hanno
sede i volontari dei Vigili del
Fuoco, servirà per prevenire ed
eventualmente sanzionare abban-
doni di rifiuti all’esterno dell’eco-
centro e per monitorare i veicoli
che transitano dall’ingresso della

zona artigianale.
Il costo delle videocamere e della
connettività è stimato intorno ai
15.000,00 euro finanziati con con-
tributo Regionale e fondi del-
l’Unione. Manutenzione e connes-
sione sono invece a carico del
comune.

Desiderio (Bruno) Mengato  è
stato insignito dell’onorificenza
di Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana. Il 4 novem-
bre scorso, nell’ambito della
giornata delle Forze Armate, il
Prefetto di Padova ha conse-
gnato il diploma che ufficializza
il titolo, conferitogli il 2 giugno
2009 con Decreto del
Presidente della Repubblica,
Giorgio Napoletano.
A rappresentare il Comune di
Santa Giustina in Colle, per la
premiazione, c’era il vice sinda-

co Stefano Squarise.
Desiderio (Bruno) Mengato, è
uno storico dell’imprenditoria
edile ed un autentico “maestro
del mattone”: la sua costanza e
intraprendenza hanno fatto sì
che diventasse, negli anni,
esperto artigiano con l’occhio
vigile e attendo nella dovizia dei
particolari e nella ricerca dei
materiali, grazie alla sua dedi-
zione, impegno, passione e
umanità.

Mengato, “maestro del mattone”
è Cavaliere delle Repubblica

Il neo cavaliere al Merito della
Repubblica Desiderio (Bruno) Mengato 
con il vice sindaco Stefano Squarise

Sicurezza

Due nuove videocamere

Ambiente

Consumi
sotto controllo

Si è svolta, in una splendida dome-
nica di sole, la seconda edizione
della festa “La piazza delle meravi-
glie”, organizzata in collaborazione
con la Pro Loco. La manifestazione,
che ha coinvolto la Scuola dell’infan-
zia D. Lago di Santa Giustina con
tutti i bambini e le loro famiglie, era
dedicata in modo particolare ai
nonni, che si sono divertiti e com-
mossi ascoltando i canti e le poesie
dei loro nipotini. 
Un grande ringraziamento va dun-
que alla Parrocchia di Santa
Giustina in Colle e in particolare a
Suor Marisa e a tutte le insegnanti
che con la Biblioteca hanno organiz-
zato questa bellissima festa. E per
tutti i nonni… arrivederci all’anno
prossimo anno!

Incontri

La piazza
delle meraviglie

CULTURA

Natale di libri, 
musica e arte

Il sindaco Federico Zanchin

Cittadini in evidenza. Una vita dedicata al lavoro senza mai dimenticare l’impegno sociale

Un autunno ricco di appuntamenti all'insegna
del benessere quello proposto dall'Ammi-
nistrazione comunale alla cittadinanza.
Si inizia con il soggiorno alle terme: oltre
una trentina i partecipanti che dal 15 al 22
novembre trascorreranno una piacevole
settimana in compagnia presso l'Hotel
Belsoggiorno ad Abano Terme, sottoponen-
dosi a rilassanti bagni termali, a fanghi cura-
tivi e a massaggi. 
A seguire, un ciclo di 20 lezioni di acquagym
in acqua termale per la terza età, che parti-
rà il 2 dicembre. Le lezioni si terranno il lune-
dì ed il mercoledì presso una piscina ad
Abano, raggiungibile attraverso il servizio di
trasporto  garantito dall'Amministrazione
comunale.
"Siamo particolarmente soddisfatti del suc-
cesso di queste nostre iniziative, testimonia-
to dalle quasi cento adesioni" dichiara
l'assessore ai servizi sociali Matteo Beghin
"La finalità è quella di consentire agli anzia-
ni di godere dei benefici delle cure termali,
trascorrendo allo stesso tempo piacevoli
giornate in compagnia". 

BENESSERE PER LA TERZA ETA’
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AMBIENTE. Organizzato da Acd San Martino e Gruppo Volontari Silvelle

Recuperati dai volontari rifiuti di ogni genere
Operazione “Paese pulito”

ÈLorenzo Zanon il nuovo presi-
dente della Conferenza dei
sindaci dell’Ulss 15 “Alta

Padovana”, che comprende ben ven-
totto amministrazioni comunali. 
Sindaco di Trebaseleghe, Zanon è
stato eletto all'unanimità nel corso
della seduta che si è tenuta lo
scorso 5 novembre nella sala con-
siliare del Municipio di Campo-
sampiero.
La riunione, presieduta dal sinda-
co di Vigonza Nunzio Tacchetto ha
visto la convergenza sul candida-
to Zanon sia del sindaco di
Cittadella, Massimo Bitonci, sia di
quello di Camposampiero, Dome-
nico Zanon, i due Comuni sede di presidio ospedaliero. 
"Mi sento il rappresentante dei miei colleghi sindaci e intendo
lavorare in continuo contatto con loro ed in leale e costruttivo
rapporto con la direzione generale - ha detto Zanon subito
dopo la sua elezione - L’unanime convergenza sul mio nome mi
dà molto entusiasmo e allo stesso tempo mi carica di grande
responsabilità. Oggi gli amministratori comunali sono oggetto di
grandi attese e non possono permettersi di deluderle. In un set-
tore delicato e fondamentale come la salute e il benessere dei
cittadini, io sono pronto a fare la mia parte, a mettermi in gioco
e a dare il meglio di me. Grazie di cuore ai miei colleghi sinda-
ci per la fiducia e la stima dimostratami che cercherò di non
deludere. In questo delicato compito riserverò comunque una
particolare attenzione, oltre che alle questioni proprie della
Conferenza dei sindaci, anche alle problematiche della sanità
ospedaliera: cioè delle due importanti strutture di Cittadella e
Camposampiero”. 
Nel corso della riunione è stato rinnovato l’esecutivo di cui
fanno parte il vicepresidente Tiziano Zampiron, vicesindaco di
San Pietro in Gu, Maria Grazia Peron Tessaro, sindaco di
Loreggia, Nunzio Tacchetto, sindaco di Vigonza, Alessandro
Bolis, vicesindaco di Carmignano di Brenta, Roberta Artuso,
Assessore comunale di Campodoro. 
Membri di diritto in quanto sindaci dei comuni sede di ospeda-
le il primo cittadino di Camposampiero, Domenico Zanon, e di
Cittadella Massimo Bitonci.

Domenica 25 ottobre si è svolta a
Silvelle di Trebaseleghe, per il terzo
anno consecutivo, la giornata dedicata
al “Paese Pulito”, un’iniziativa promossa
da “A.C.D. San Martino Silvelle” e dal
“Gruppo Volontari Silvelle” con l’obiettivo
di sensibilizzare i residenti ad amare e
rispettare il proprio territorio.
Proprio lo spirito e la voglia di rendersi
utili ed attivi, oltre una ventina di perso-
ne e ben cinque trattori si sono dati
appuntamento nel parcheggio di
Silvelle, armati di attrezzi vari, guanti e
giubbotti ad alta visibilità per procedere
al recupero dei rifiuti lungo tutte le stra-
de del paese e in particolare sui fossati
laterali.
La manifestazione si è svolta con il
patrocinio del Comune di Trebaseleghe
e della Provincia di Padova. Presente
anche il Senatore Luciano Cagnin che
ha ringraziato personalmente gli attivisti.
A fine mattinata il Sindaco di
Trebaseleghe Lorenzo Zanon e
l’Assessore Roberto Morello hanno
espresso il loro apprezzamento per
l’impegno ed il lavoro svolto dai volonta-
ri auspicando per il 2010 il coinvolgi-
mento in tale iniziativa dell’intero territo-
rio comunale.

A conti fatti, sono stati recuperati rifiuti di
vario genere: bottiglie di vetro, materiale
plastico, batterie per auto, anticrittoga-
mici e prodotti scaduti o non più utilizza-
bili in agricoltura, tappeti, materiale edile
di diversa natura, un televisore, pneu-
matici usurati e ben cinque sacchi di
pannoloni per adulti gettati in modo
sparso lungo il fossato a valle in Via
Gattoeo. Una situazione che denota
inciviltà e una diffusa maleducazione,
dagli effetti igienico-sanitario e ambien-
tali non trascurabili. Al termine della gior-
nata, i volontari si sono intrattenuti alla
“Trattoria dai Moretti” di Silvelle per una
spaghettata.
Si ringraziano tutti i partecipanti all’ini-
ziativa: Basso Gianfranco; Cazzaro
Ivano; Danila Vasile; De Pieri Daniele;
Forcolin Mauro; Gumirato Angelo;
Gumirato Giuliano; Gumirato Simone;
Macente Anita; Macente Alice; Milani
Gina; Mason Giovanni; Mason
Piergiorgio; Mason Gilberto; Mason
Giuliano; Mason Mauro; Molinari Wendy;
Perin Giancarlo; Perin Manuele; Piva
Luisa; Trevisan Francesco; Venturin
Claudio; Zamprogna Mauro; con la spe-
ranza di essere ancora più numerosi alla
prossima occasione.

INCARICHI

Zanon presidente
Conferenza dei sindaci

PUNTO IN COMUNE 
SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO
Lunedì 8.30-13.00 15.00-18.00
Martedì 8.30-13.00
Mercoledì 8.30-13.00
Giovedì 8.30-13.00
Venerdì 8.30-13.00
Sabato 8.30-13.00

SEGRETERIA AFFARI GENERALI E STAFF
Lunedì 15.00-18.00
Mercoledì 9.00-13.00
Sabato 8.30-13.00

UFFICIO TRIBUTI
Lunedì 15.00-18.00
Mercoledì 9.00-13.00
Venerdì 9.00-13.00
Sabato 8.30-13.00

AMBIENTE
Lunedì 15.00-18.00
Mercoledì 9.00-13.00

EDILIZIA PRIVATA
Lunedì 15.00-18.00
Mercoledì 9.00-13.00
Venerdì 9.00-13.00 su appuntamento
Sabato 8.30-13.00

UFFICIO PATRIMONIO
Lunedì 15.00-18.00
Mercoledì 9.00-13.00

LAVORI PUBBLICI
Lunedì 15.00-18.00
Mercoledì 9.00-13.00
Sabato 8.30-13.00

URBANISTICA
Lunedì 15.00-18.00
Mercoledì 9.00-13.00
Venerdì 9.00-13.00 su appuntamento
Sabato 8.30-13.00

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Lunedì 15.00-18.00
Mercoledì 9.00-13.00

ALTRI SERVIZI COMUNALI
Lunedì 15.00-18.00
Mercoledì 9.00-13.00
Venerdì 9.00-13.00

Si avvisa inoltre che gli uffici saranno chiusi
al pubblico Sabato 02 gennaio 2010.

ORARI AL PUBBLICO

Direttamente da Washington
D.C., diretto da Nate Brown, il
gruppo Gospel “Nate Brown &
One Voice” terrà il Concerto di
Natale il giorno 26 Dicembre
2009, nel Palazzetto dello
Sport del Comune di
Trebaseleghe. Il gruppo
gospel gode di fama interna-
zionale ed il suo prestigio è
riconosciuto a livello mondia-
le: quest’anno, infatti, ha vinto
la National Pathman

Competition, nel meraviglioso
scenario del Winter Garden,
al World Financial Center di
New York. 
Il concerto dei Nate Brown &
One Voice a Trebaseleghe è
sicuramente un evento che va
ad arricchire la tradizione
musicale concertistica natali-
zia, che ormai da anni coin-
volge il territorio di Trebase-
leghe e della provincia di
Padova. 

Al Palazzetto dello Sport. Direttamente da Washington “Nate Brown & One Voice”

Concerto di S.Stefano 
con la musica Gospel

NATALE  TRA CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Lo scorso ottobre la Consulta Giovanile ha eletto il nuovo
Direttivo, i cui componenti sono: Mattia Scattolin (Presidente),
Elisabetta Tessari (Vice- Presidente) e Licini Daniele
(Segretario).  Obiettivo comune delineato, è quello di collabora-
re maggiormente con il Consiglio e  la Giunta Comunale, per
rispondere in modo più appropriato ed essere più presenti nelle
problematiche giovanili del territorio. 
È inoltre in fase di definizione un progetto relativo all’orientamento lavorativo e sco-
lastico universitario, in collaborazione con la Provincia di Padova.
L’Assessorato alle Politiche Giovanili propone dal mese di Gennaio dei corsi in lin-
gua di spagnolo ed inglese, rivolti a tutti, presso la biblioteca comunale. 
Per quanto riguarda la cultura, le associazioni propongono una serie di concerti di
musica classica e gospel, presso la chiesa arcipretale di Trebaseleghe e di
S.Ambrogio. Si ricorda infine la Mostra del Libro in biblioteca comunale, dal giorno
13 al 20 Dicembre, un’iniziativa che mira a diffondere la cultura e un’ottima occasio-
ne per acquistare un regalo utile ed originale.

Un sentito augurio di Buon Natale a tutti.
Assessore Marco Trevisan 
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Trebaseleghe
il CAMPOSAMPIERESE

Si avvisa la cittadinanza che per incremen-
tare l’accessibilità al pubblico degli uffici e
servizi mediante la loro apertura al sabato
mattina, a decorrere dal 01.12.2009, l’orario
di apertura sarà il seguente:

Ho conosciuto qualche hanno fa,
Ulisse nell’ambito del mio ruolo, allo-
ra di assessore. Mi colpirono i capelli
bianchi, lo sguardo vivo, il sorriso
aperto e soprattutto il suo spirito
positivo. Era propositivo, costruttivo,
mai polemico. Era il rappresentante

dell’Associazione Combattenti e Reduci, ma facevo
fatica a pensare che una persona tanto mite e solare
potesse essere un combattente; come facevo fatica a
pensare che una persona protesa sul futuro, impegna-
ta, attiva, potesse essere considerata un reduce.
Poi scoprii che combattente lo era, perché era capace
di portare avanti con costanza e impegno quotidiano i
piccoli grandi progetti della sua Associazione: lo sfor-
zo di mantenere la memoria, l’impegno a non dimenti-
care la guerra per gustare la pace. Reduce lo era di un
mondo fatto di cortesia , ironia, gentilezza, affabilità.
E solo Dio sa se queste debbano essere solo doti di
un passato perduto, oppure progetto di un futuro che
speriamo più ricco di umanità. Ulisse tante persone ti
sono intorno è un affetto che ti sei meritato perché in
tanti hanno visto in te, che di stoffe ne hai maneggia-
te, una persona simile ad uno “scampolo” di seta deli-
cata e preziosa. Grazie per quello che sei stato e per
quello che ci hai dato.

Lorenzo Zanon, sindaco

UN SALUTO A ULISSE BARBIERO
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“Buon Natale di Pace”…alcuni
pensieri sulla pace dei bambini
delle classi quinte delle scuole
primarie di Trebaseleghe.

“La pace è il più bel gesto che
una persona può fare, e lo si può
ottenere mettendo da parte l’odio
e le guerre, soprattutto in quei
paesi dove i bambini sono
costretti a combattere sacrifican-
do la loro vita”.  
Classe 5° di Fossalta di Trebaseleghe.

Intervista alla Pace
“Quali sono le parole, che lei con-
siglia agli uomini, per costruire un
mondo di Pace?

Io consiglio questa ricetta:
- tanta solidarietà;
- molto amore;
- tantissima disponibilità:
- grande sincerità;
- parecchia gioia;
- grande amicizia;
Grazie signora pace e buon lavoro”.
Alunni della classe 5a D di Trebaseleghe.

“La pace è un filo che in tempo di
guerra si aggroviglia e diventa dif-
ficile trovare l’inizio e la fine. 
In tempo di pace il filo è diretto
come un’autostrada, tutto scorre
più veloce,  è più facile.
La pace è uguaglianza … per for-
marla bisogna ascoltare … Ogni

idea non è né giusta né sbagliata,
è un’idea e va rispettata”.
Classe 5a C di Trebaseleghe.

“La PACE non è una fine, ma ini-
zio di nuova umanità”
Classe 5a A di Trebaseleghe.

“Anche la pace si deve costruire
parlando assieme con serenità”.
Classe 5a B di Trebaseleghe.

“Quando parliamo di pace usiamo
la parola “amore” che vuol dire
stare bene insieme ed essere
amici, parliamo di generosità e
rispetto”.
Classe 5a di Silvelle.

“Sarebbe bello organizzare una
festa per la pace in tutto il mondo,
che faccia capire alle persone
che la guerra non serve a miglio-
rare il pianeta ma a distruggerlo.
(…) Sebbene siamo bambini,
possiamo impegnarci per costrui-
re la pace superando le liti e le
incomprensioni che a volte ci
fanno assumere atteggiamenti
egoisti. Dobbiamo essere più
aperti e disponibili verso tutti,
anche verso quelli che non ci
sono amici. Tutti insieme, noi cre-
diamo, si può contribuire ad un
mondo più bello”.
Classe 5a A Scuola Primaria di S. Ambrogio.

L’amministrazione comunale di
Trebaseleghe augura a tutti i cittadini
un sereno Natale e delle buone
feste.
Abbiamo pensato di invitare tutti a
vivere la felicità di questo periodo, in
modo profondo all’interno delle pro-
prie famiglie, ed insieme con i propri
cari. Ma anche in modo sobrio viste
le difficoltà del momento, e per soli-
darietà con le persone che stanno

vivendo situazioni di ansia e preoccupazione. Che la pace di cui così bene
i nostri bambini ci parlano, caratterizzi le giornate ed i rapporti per tutto il
2010.

L’amministrazione Comunale

15il CAMPOSAMPIERESE

PENSIERI DI NATALE. Il mondo visto dai nostri ragazzi

LA RIFLESSIONE. L’impegno dei nostri soldati in Afganistan

Presenti dove c’è la guerra
per costruire la pace

LA LETTERA

«Caro signor Sindaco,
abbiamo perso il lavoro
e siamo disperati»
Al Sindaco Lorenzo Zanon

del Comune di
Trebaseleghe

Le scriviamo questa lettera
per portarla a conoscenza
della nostra difficile situa-
zione familiare, in quanto
siamo una famiglia resi-
dente in Trebaseleghe,
marito e moglie di circa 35
anni entrambi disoccupati,
con un figlio di 15 mesi.
Fino a circa due anni e
mezzo fa la nostra situazio-
ne economica era accetta-
bile in quanto riuscivamo a
pagare l’affitto di casa, le
bollette  e mettere da parte
qualche piccolo risparmio
per il futuro. 
Purtroppo dai primi mesi
del 2007 la Ditta presso cui
lavoravo come impiegata a
Mestre è fallita, così io mi
sono ritrovata disoccupata
e dopo qualche mese sono
rimasta incinta del nostro
tanto atteso e desiderato
bambino. Dopo la gioia ini-
ziale la sorpresa che non
mi sarebbero stati  ricono-
sciuti nemmeno  i cinque
mesi minimi di maternità.
Ho avuto fin da subito una
gravidanza a rischio e di
conseguenza non ho potu-
to effettuare nessun tipo di
lavoro nemmeno saltuario.
Mio marito che lavorava
presso un albergo con un
contratto a tempo determi-
nato, che nel suo lavoro
metteva tutto se stesso,
lavorando di media 12 ore
al giorno poiché c’era la
promessa di rinnovo a

tempo indeterminato, ha
visto divenire inutili tutti i
suo sforzi a novembre
2007, in quanto il contratto
non gli è stato rinnovato.
Pur essendosi  dato subito
da fare,anche se laureato,
si è adattato e reso dispo-
nibile a fare qualsiasi tipo
di lavoro, da manutenzione
a facchino, riuscendo a
lavorare solo saltuariamen-
te e portando a casa uno
stipendio intero solo per
pochi mesi.
Nel frattempo la nostra
situazione economica è
peggiorata poiché non
avendo nessun tipo di red-
dito nessuna Banca ci fa
credito, quindi  per poter
vivere abbiamo dovuto
chiedere in prestito soldi a
tutti i nostri parenti, siamo
in arretrato di cinque mesi
di affitto, spese condomi-
niali, bollo dell’auto,  il
nostro bimbo è cresciuto
vestito solo con i vestitini
dismessi  dai figli di amici e
parenti.
Abbiamo inviato curriculum
e bussato a tutte le porte
possibili ed immaginabili.
Non sappiamo più a chi
rivolgerci per vivere digni-
tosamente senza la quoti-
diana paura che ci stacchi-
no la corrente o rimanere
senza  riscaldamento.
E’ con il cuore in mano che
chiediamo a lei l’aiuto di
cui abbiamo bisogno, per
mantenere un tetto ed un
pasto caldo per il nostro
bambino.

Buon Natale di pace

4 Novembre 2009: la pioggia batten-
te bagna tutti i presenti alla celebra-
zione della Festa delle Forze
Armate, organizzata dal Comune di
Trebaseleghe. Sono presente
anch’io, confuso tra autorità, comuni
cittadini e una folta rappresentanza
di bambini delle scuole. Sventola un
manifesto: “Onore ai nostri Soldati
Italiani morti a Kabul”.
Immediatamente il mio pensiero va a
giovedì 29 ottobre quando, un aereo
di linea civile era pronto a decollare
dall’aeroporto di Kabul, mi avrebbe
riportato a casa dopo ben sette mesi
trascorsi in Afghanistan.
Come dimenticare il rombo dei moto-
ri che spingono alla massima poten-
za;  percepisco la sensazione di
vuoto al momento del decollo e
l’aereo che si direziona verso la rotta
del rientro. Guardo attraverso il fine-
strino e vedo Kabul, avvolta dal soli-
to smog mattutino e mi immagino
ancora su quelle strade polverose
percorse per lungo tempo. Kabul,
città caotica, percorsa senza regola
e senza sosta da migliaia di veicoli,
carretti trainati da muli, camion cari-
chi all’inverosimile, auto rammenda-
te con pezzi diversi, biciclette. Ai
margini delle strade trovano posto le
baracche, vecchi containers e, nella
migliore delle ipotesi, costruzioni alte

non più di due piani che ospitano le
attività commerciali, il fornaio, il
macellaio, il fruttivendolo. Le merci
esposte al sole, alla polvere, allo
smog e, ovviamente, assalite dalle
mosche; sento ancora la cantilena
dei “muezzin” che chiamano alla pre-

ghiera i devoti di Allah.
E’ qui che noi soldati portiamo avan-
ti la nostra missione. È qui che ope-
riamo per la Pace di questo martoria-
to Paese, che ha bisogno di tutto, ma
soprattutto di trovare una propria sta-
bilità governativa e di sicurezza. Qui
i nostri convogli, le nostre pattuglie, i
nostri “ragazzi” incrociano gli occhi di
quella gente che desidera  una vita
normale; qui incontriamo donne e
bambini che cercano una speranza

per il loro futuro. 
Questa è Kabul, una città piena di
insidie per i nostri soldati dove ogni
bicicletta, ogni auto, ogni passante
potrebbe essere una  potenziale
minaccia per le nostre vite e per
quelle degli stessi afgani.
Il ricordo torna a quel maledetto 17
settembre: l’esplosione, una colonna
di fumo carica di un funesto presagio
di morte sovrasta il cielo di Kabul, il
susseguirsi di informazioni in sala
operativa, i numeri della  morte: sei
soldati italiani uccisi e decine di iner-
mi vittime civili. Il mio pensiero torna
ai padri, ai mariti e ai figli che sono
partiti per dare speranza e sono tor-
nati avvolti nel Tricolore. Come non
pensare a coloro che sono ancora lì,
a solcare quelle strade polverose. 
Il rischio è giornaliero, onnipresente,
ma lascia il posto al desiderio e alla
volontà di compiere il proprio dovere
con dedizione e senza risparmio di
energie, consapevoli di aiutare un
popolo che tende la mano. È così
che i soldati italiani vivono la propria
missione in Afghanistan e il compen-
so più alto è dato dalla certezza di
aver assolto il compito e di essere
amati in Patria.  
Grazie Ragazzi!!!

Pettinella dr. Pierluigi
Ufficiale Esercito Italiano 

Quest’anno, come Assessore responsabi-
le, ho deciso di limitare le luminarie nel
centro del paese solamente a quelle fatte
a mano dai volontari dell’Ass.ne Pro Loco
La Pieve, e di far addobbare un albero
Natalizio  in ogni piazza del Comune dalle
varie associazioni di volontariato che si
sono rese disponibili.
Ho pensato che prediligere le manifesta-
zioni che invitino alla socializzazione anzi-
ché rincorrere ad addobbi sempre più
faraonici  sia, in un momento in cui molte
famiglie temono per il posto di lavoro,  un
dovere.
Ringrazio tutte le associazioni che lavore-
ranno durante questo periodo.
Ringrazio la disponibilità dell’Ass.ne Pro
Loco La Pieve che si è resa disponibile
senza indugio in sintonia con il nuovo spi-
rito di collaborazione trasmesso.
Buone feste a tutti.

Rinaldo Casarin - assessore

LUMINARIE DI SOLIDARIETA’
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Villa del Conte
il CAMPOSAMPIERESE

SERVIZI. Il sede è stata inaugurata e il servizio è entrato a pieno regime sul territorio

Tra le novità spicca la decisione di consegne a domicilio per le fasce più deboli
La nuova farmacia è realtà

Da Natale al 31 gennaio, tutti i giorni e in febbraio al sabato e
domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19, sarà possibile visitare
presso il centro parrocchiale il tradizionale presepio ad animazio-
ne tecnica. Una vera opera d’arte ed ingegno creata dall’Ass.
Amici del Presepio”.

Presepio artistico

di Francesco Cazzaro

Torniamo a parlare della
nuova farmacia di
Abbazia Pisani e stavol-

ta per dire che è finalmente
stata inaugurata la sede e che
il servizio è entrato a pieno
regime di funzionamento nel
territorio in cui la farmacia è
collocata.
Le grandi vetrine illuminate e
ben visibili anche percorrendo
la strada principale per San
Martino di Lupari, sono la
prova concreta che una esi-
genza pubblica, a lungo
richiesta dalla popolazione
residente, è divenuta realtà.
Grazie a un interessamento
costante della nostra ammini-
strazione e di quanti hanno
fattivamente collaborato alla
riuscita di questo progetto.
Non staremo qui a ricordare
l’annoso iter che ha precedu-
to la nascita di questo secon-
do polo farmaceutico, che va
a soddisfare anche le esigen-
ze di chi non abita in centro a
Villa del Conte ed è comun-
que scomodo a raggiungere il
primo punto vendita disponibi-
le per reperire presidi sanitari. 
Ricordiamo, invece, con gran-
de soddisfazione, che la
nuova farmacia svolge e assi-
cura un servizio a tutto tondo,
con consegna dei farmaci
anche a domicilio, se necessi-
ta. Prova ne è lo storico
esemplare di motocicletta
Lambretta posizionato all’in-
terno della vetrina, che oltre

allo stemma-logo della farma-
cia, mostra la scritta “conse-
gna a domicilio”, a significare
che, su richiesta, i medicinali
possono essere, all’occorren-
za, anche recapitati a casa.
L’inaugurazione della nuova
farmacia Santa Eufemia è
stata molto bene accolta:
ampia la partecipazione dei
cittadini e notevole l’interesse
per questa seconda struttura. 
La salute e il benessere sono
sempre argomenti che stanno

a cuore alle persone ed è per
questo che riteniamo fonda-
mentale che i cittadini abbia-
no a disposizione un approc-
cio sanitario accessibile.
Questa seconda farmacia ne
offre l’opportunità

Durante il fine settimana del 10, 11 e 12
dicembre, si svolgerà la quinta edizione
della “Fiera del libro per ragazzi”, una
mostra mercato dedicata alla letteratu-
ra giovanile e per l’infanzia che verrà
allestita nell’atrio e in alcuni locali delle
scuole medie di Villa del Conte, rivol-
gendosi a tutto l’istituto comprensivo. 
“Gli obiettivi di questa iniziativa – spie-
ga l’assessore alle politiche sociali e
alla cultura Giacinto Pegoraro – sono
molteplici: in primis, naturalmente, pro-
muovere la lettura, come veicolo di cre-
scita interiore e di formazione persona-
le, stimolare i ragazzi a leggere, dare
visibilità alla biblioteca comunale quale
centro del sapere e luogo di aggiornata

dotazione libraria, e non ultimo, in un
periodo di ristrettezze e gestione ocula-
ta delle economie domestiche, l’offerta
di libri a prezzo vantaggioso, con scon-
ti sul prezzo di copertina delle ultime
novità librarie che sfiorano il 40%”.
I tre giorni della “Fiera del libro per
ragazzi” coinvolgeranno sia gli alunni
delle scuole elementari che gli studenti
delle medie che si recheranno in visita
nelle mattinate di apertura al pubblico.
“E’ un progetto – aggiunge l’assessore
Pegoraro – che ha dimostrato anche
nelle passate edizioni di essere molto
apprezzato, sia dai genitori che dai
docenti e che per questo ci esorta a
proseguire. Vi sono, infine, anche inizia-

tive di contorno, come le letture anima-
te”. L’orario di apertura della “Fiera del
libro per ragazzi” è il seguente: giovedì
10 dicembre dalle 15,30 alle 22,30;
venerdì 11 dicembre dalle 15,30 alle
19; sabato 12 dicembre dalle 15,30 alle
18.
Nella serata di giovedì 10 dicembre
saranno anche consegnate le borse di
studio agli studenti meritevoli che si
sono distinti per impegno e profitto sco-
lastico. A seguire, nella stessa serata,
un simbolico omaggio dell’amministra-
zione comunale alla decina di neolau-
reati che hanno conseguito il titolo
accademico di “dottore” nel corso del
2009. Il dono istituzionale consiste in
un cofanetto che reca impresso lo
stemma araldico del Comune di Villa
del Conte e all’interno contiene due
penne. 

Cultura. Fiera del libro per ragazzi dal 10 al 12 dicembre

Promuoviamo la lettura,
premiamo i meritevoli

ENTRO I PRIMI MESI
DEL NUOVO ANNO
LE NUOVE ROTATORIE 
DI VIA RETTILINEO

Lungo via Rettilineo sorgeranno
presto – entro Ii primi mesi del
2010 – due rondò per rendere
sicura e scorrevole la viabilità
dal capoluogo fino al centro di
Abbazia Pisani, e la sistemazio-
ne dell’incrocio su via del-
l’Artigianato.
Con la recente variante al piano
regolatore adottata in consiglio
comunale, sono stati infatti
varati i tre innesti da realizzare
uno all’altezza della stazione
ferroviaria e la zona artigianale,
per consentire l’agevole ingres-
so degli automezzi interessati a
quei siti anche nelle ore di
punta e di forte congestione;
un’altra rotatoria con sistema di
precedenze alla francese, e
cioè da sinistra sarà costruita
nell’altro incrocio con via
Militare, altro punto rischioso
per la circolazione e il traffico.
Infine una terza rotatoria sorge-
rà all’innesto con via Com-mer-
ciale, in modo da agevolare
anche il flusso veicolare lungo
la direttrice Camposam-piero-
Cittadella. 
Per queste tre rotatorie su via
Rettilineo il Comune di Villa del
Conte ha stanziato la somma di
1.150.000 euro, di cui 950.000
a carico della Provincia di
Padova.  

VIABILITA’

Sopra,
la vetrina della nuova

farmacia di Abbazia Pisani;
a destra,

il sindaco
Francesco Cazzaro

Per la pubblicità su 

Via Corso 35 
35012 Camposampiero

(PD)
telef. 049 9316095 
fax 049 5794316

ilcamposampierese@asi-srl.it

il CAMPOSAMPIERESE
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Villanova di Camposampiero
il CAMPOSAMPIERESE

ìIl Comune e l’Associazione Combattenti e Reduci commemorano il IV novembre

Lo scultore Carraro dona una scultura in memoria dei caduti di tutte le guerre
Festa, memoria, impegno

E’ partito lunedì 19 ottobre un nuovo
stralcio di asfaltature che interesserà
circa due chilometri di strade comu-
nali. I lavori sono iniziati da via
Martiri della Resistenza dove è stato
rifatto tutto il lato est della carreggia-
ta, compreso un tratto di 200 mt di
via 25 Aprile.
“Saranno messe in sicurezza circa
dieci strade comunali – ha affermato
l’Assessore alla Viabilità Giuliano
Carraro – secondo un programma di
interventi che dà priorità alle vie
maggiormente dissestate, come Via
Martiri della Resistenza, via
Cornara, dallo scolo Fiumicello a Via
Martiri della Resistenza e via Del
Do”.
L’importo delle opere, totalmente a
carico dell’Amministrazione comu-
nale, è di 80 mila Euro. 

Aperto il bando relativo al  primo stralcio dei lavori di rea-
lizzazione della pista ciclabile di Via Caltana. Le offerte
vanno consegnate in forma elettronica ad Etra Spa entro
l'11 dicembre 2009. Consultare il sito www.etraspa.it per
maggiori informazioni nella sezione bandi di gara.

Piste ciclabili

Percorso informato per un cor-
retto uso dei servizi.
Integrazione tra territorio e
ospedale”. Questo il titolo di
un incontro informativo sui
servizi dell'ASL 15 che si è
svolto nella sede dell'UTAP a
Villanova lo scorso 26 novem-
bre. 
Organizzato dall'UTAP di
Villanova in collaborazione
con il Pronto Soccorso di
Camposampiero, il dibattito ha
visto la partecipazione di rap-
presentanti dell'Asl 15, dei
Medici dell'UTAP, del Pronto
Soccorso dell'Ospedale di
Camposampiero  e
dell'Amministrazione comuna-
le. Durante la serata si è parla-
to dei servizi offerti dalle Asl,
in particolare del Pronto
Soccorso, spiegando quando
è opportuno ricorrervi e quan-
do invece è possibile e dove-
roso trovare una risposta alter-
nativa. Risposta che l'UTAP di
Villanova, assicurando una
continuità assistenziale sul
territorio nell'arco di tutta la
giornata, è in grado di offrire ai
suoi pazienti in modo costante
e puntuale. All'interno
dell'UTAP operano infatti 10
medici di medicina generale
che garantiscono continuità
assistenziale dalle 8.00 alle
20.00 ad un bacino d'utenza di
circa 12.500 abitanti, suddivisi
tra i Comuni di Villanova,
Vigonza e Campodarsego.
Grazie alla presenza di un
punto prelievi e di altre infra-
strutture, l'Unità territoriale è
attrezzata, inoltre, per la
gestione di malattie croniche e
svolge un'importante attività di
integrazione con la struttura
ospedaliera. Un obiettivo che
fino a qualche anno fa era solo
teoria e che oggi si è concre-
tizzato in un positivo esempio
di buona sanità, per tutti e alla
portata di tutti.

Anche il Comune di
Villanova, in collabo-
razione con

l’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci,
sezione di Murelle e
Villanova, ha commemorato
il 4 novembre, Festa
dell’Unità Nazionale e
Giornata delle Forze
Armate. Le celebrazioni
sono iniziate nella mattinata
di martedì 4 novembre alle
10.00 con la S. Messa nella
Chiesetta dei Caduti di
Villanova. Subito dopo
l’Amministrazione comuna-
le ha ricevuto in sala consi-
liare gli studenti di V ele-
mentare e III media per un
incontro-dibattito sull’impor-
tanza del 4 novembre.
Grazie ad un lavoro di ricer-
ca ed approfondimento
seguito in classe dagli inse-
gnanti, i ragazzi hanno con-
tribuito in modo attivo alla
manifestazione esponendo
interessanti ricerche sui
valori della pace e dell’unità
nazionale, recitando poesie
e intonando canzoni patriot-
tiche che hanno fatto la sto-
ria d’Italia, come l’Inno
nazionale e il Piave mormo-
rava. Prezioso anche il con-
tributo offerto da un nonno
del Comune che si è recato
a scuola per raccontare ai
ragazzi l’esperienza della
guerra dal punto di vista
umano e sociale.  
La tradizionale cerimonia
dell’Alza bandiera e della
deposizione della Corona
d’alloro ha avuto luogo,
invece, domenica 8 novem-
bre alle 10.00 nella

Chiesetta dei Caduti di
Villanova. Alle 11, celebra-
zione della S. Messa a
Murelle e, a seguire, omag-
gio al Monumento ai caduti
di Murelle.
Ha chiuso la manifestazio-
ne il pranzo sociale presso il
palatenda della parrocchia
di Murelle.  
Per l’occasione, lo scultore
di Villanova Roberto
Carraro ha donato alla
comunità un’opera dedicata
ai caduti di tutte le guerre.
Intitolata “Vi faccio vedere
come muore un italiano”, la
scultura, in pino di cimbro,
tra uno schiacciato e un
bassorilievo, con dimensioni
150X155, raffigura un sol-
dato che spira stringendo in
mano la bandiera.
La scultura verrà conserva-
ta nella Chiesetta del
Capoluogo dedicata ai
Caduti.

Nato a Villanova il 14 dicembre del 1946, sposato, con due figlie, Roberto Carraro vanta una
lunga carriera artistica soprattutto nel campo della scultura su legno. Autodidatta, amante del-
l’arte, conoscitore e praticante di più specialità, come la pittura e la fotografia, l’artista di
Villanova contribuisce a fondare, a livello locale, il Gruppo Fotografico Decumano Sesto ed ottie-
ne importanti piazzamenti in concorsi nazionali. Nel 1980 frequenta l’Accademia di Padova e nel
1992 ha il suo primo approccio con la scultura del legno che diventa la sua più importante pas-
sione. Dopo circa un decennio vive l’esperienza degli Artisti di Strada e partecipa con succes-
so a Simposi e Concorsi nazionali ed internazionali. Nel 2004, in collaborazione con alcuni col-
leghi scultori dell’Alta Padovana, fonda l’A.S.P. (Associazione Scultori Patavini) “Il Picchio
Rosso”, un’associazione attiva nel divulgare la cultura artistica rispettando i canoni della norma-
lità che nel 2006/2007 organizza a Camposampiero la grandiosa Mostra dedicata alla sola scul-
tura al quale partecipano 30 scultori con un pacchetto di 120 opere. Carraro è inoltre
l’organizzatore del famoso Simposio “Giovanni da Cavino” che si tiene a San Giorgio delle
Pertiche e collabora, dal 2007, al Simposio di scultura su legno “Schegge di legno per Vivere la
Pace” che si svolge a Temù - Valle Camonica (Brescia).

CHI E’:  Roberto Carraro

Per migliorare la raccolta differenziata
dei rifiuti, nel cimitero comunale sono
stati posizionati dei cassonetti per il
conferimento di verde e ramaglie (fiori
e piante) e secco non riciclabile (carta,
nylon, fiori o piante di plastica). 
“Confidiamo nella collaborazione dei
cittadini – ha dichiarato l’Assessore
all’Ambiente Silvano Gobbo –
Conferire bene e meglio i rifiuti, anche
nei luoghi pubblici, è essenziale per
tutelare la qualità dell’ambiente in cui
viviamo ed è l’unico modo per contene-
re i costi di smaltimento in discarica
migliorando sempre di più la percen-
tuale di raccolta differenziata”.  Un
obiettivo, quest’ultimo, che a giudicare

dagli ultimi dati disponibili è già a buon
punto. Dal 2007 al 2008 la quantità di
rifiuto differenziato è infatti aumentata
di oltre un punto percentuale, passan-
do da 69% (2007) a 70,3% (2008),
pari, in valori assoluti, a 178,7 kg per
abitante contro 190,8 kg per abitante.
“E’ un risultato sicuramente positivo –
ha puntualizzato l’Assessore Gobbo –
ma chiediamo ai cittadini uno sforzo
per fare ancora di più e meglio. Come
Amministrazione ci stiamo impegnando
per risolvere alcuni problemi in partico-
lare per quanto riguarda l’isola ecologi-
ca”. Allestita in via temporanea, in atte-
sa che venga realizzato un punto di
raccolta permanente, l’isola ecologica

mobile è stata recentemente spostata
nel parcheggio comunale della nuova
zona artigianale per renderla più facil-
mente accessibile ai cittadini, grazie
anche al posizionamento di apposita
segnaletica verticale informativa. “Ci
rendiamo conto che sono interventi
migliorativi e non risolutivi – ha aggiun-
to il Sindaco Silvia Fattore – E’ comun-
que in dirittura d’arrivo il progetto del
nuovo Ecocentro permanente la cui
realizzazione è prevista per il 2010”. La
nuova struttura, progettata e realizzata
in collaborazione con Etra, società che
si occupa della raccolta rifiuti nel terri-
torio comunale, troverà spazio nella
nuova zona artigianale di via Marconi.
Nel frattempo i cittadini possono acce-
dere, con la propria Ecocard, all’isola
ecologica mobile e all’Ecocentro di
Peraga -Vigonza.

Ambiente. Collocati dei nuovi cassonetti nel cimitero comunale per verde e secco non riciclabile

Potenziata la raccolta differenziata
anche negli spazi pubblici

Conoscere
per usare
meglio
i servizi

Salute

LA SCULTURA

“Vi faccio vedere
come muore
un italiano”

LAVORI IN CORSO
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Distretto di Polizia Loca

Suddivisione per età delle persone coinvolte in sinistri nel camposampierese.

Le luci della festa
feriscono i nostri occhi

POSSIAMO  
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I ricordi bruciano
la nostra memoria

cale del Camposampierese

IMPARARE!
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Universo Scuola

Liceo Scientifico
tecnologico
Il corso di studi è quin-
quennale, ed il biennio è
similare, se non quasi
identico, a quello degli
istituti tecnici industriali,
mentre la differenza
principale è nel titolo di
studio finale, che non è
di perito bensì è un
diploma di tipo liceale.
L’indirizzo scientifico-
tecnologico si caratteriz-
za per una marcata inte-
grazione tra scienze e
tecnologia. L’area delle
discipline umanistiche è
comunque ampia ed
articolata, mentre le
discipline matematico-
scientifiche-tecnologi-
che con le attività di
laboratorio sono armo-
nicamente equilibrate al
loro interno.
Alla fine di questo corso
si consegue un diploma

giuridicamente equiva-
lente a quello che si
consegue al liceo scien-
tifico.
Va inoltre ricordato che
al termine del biennio è
possibile il passaggio ad
uno degli indirizzi di
specializzazione del-
l’istituto tecnico. Il liceo

scientifico-tecnologico
offre agli studenti
l’opportunità di conse-
guire un diploma liceale
a carattere tecnologico-
scientifico.
Liceo Linguistico
La formazione del liceo
Linguistico consente di

affrontare con sicurezza
la prosecuzione degli
studi a livello universita-
rio, agevolando il supe-
ramento dei test
d’ingresso e, soprattut-
to, preparando al tipo di
studio che l’università
richiede. Apre inoltre
l’accesso a qualunque

facoltà.
Per le sue caratteristi-
che il diploma di liceo
Linguistico permette
sbocchi occupazionali
nell’attività produttiva e
di servizio, soprattutto in
ambito europeo, diretta-
mente oppure attraver-
so corsi di specializza-

zione post diploma.
La prosecuzione degli
studi può avvenire in
ambito universitario
(laurea in qualsiasi
disciplina) e regionale o
provinciale (corsi di for-
mazione o post diplo-
ma).

Servizi socio sanitari
In relazione degli inse-
gnamenti previsti, molto
simili se non identici a
quelli delle scienze
sociali, già presenti al
Newton, viene chiesta
l’istituzione dell’indirizzo
professionale per i
Servizi socio sanitari.
A sostegno della richie-
sta si osserva come
l’istituto si trovi vicino
all’ospedale di
Camposampiero, e
quindi risponda a preci-
se esigenze territoriali.

Chiesta per il prossimo anno l’apertura dei licei Scientifico-tecnologico, Linguistico e Servizi socio-sanitari

L’iniziativa ha il pieno sostegno del Tavolo dell’Ipa del Camposampierese
Il Newton punta su 3 nuovi corsi

L’Istituto di istruzione superiore Newton
di Camposampiero ha formalizzato nei
giorni scorsi la richiesta di attivazione dal
prossimo anno scolastico di tre nuovi
indirizzi: liceo Scientifico-tecnologico,
secondo il piano di studi del “progetto
Brocca”, per l’Istituto tecnico industriale,
o come opzione del liceo scientifico;
liceo Linguistico; Servizi socio-sanitari
L’iniziativa è stata presentata al tavolo
dell’Ipa, riunito il 23 ottobre scorso a
Borgoricco, ottenendo un convinto ed
unanime sostegno, "ritenendo questi
percorsi formativi di importanza  strategi-
ca  per il futuro del Camposampierese".
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Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta

Alla fine del mandato
amministrativo e a pochi
giorni dal voto per il rinno-

vo degli organi dei Consorzi di
Bonifica (il prossimo 6 dicem-
bre), il presidente del Sinistra
Medio Brenta Daniele Toniolo
traccia con noi un bilancio del-
l’attività svolta in questi ultimi
cinque anni.
“Che è ampiamente positivo –
spiega Toniolo – anche se
restano diverse questioni da
risolvere. Tra gli aspetti positivi
vanno sicuramente iscritte le
tante opere realizzate, che
hanno contribuito a mettere in
sicurezza idraulica ampia parte
dei territori e dei centri abitati. E
poi la maggiore attenzione delle
Amministrazioni Comunali e la
maggior collaborazione tra il
Consorzio  e le Amministrazioni
stesse, che si è concretizzata
nella sottoscrizione di “conven-
zioni per la sicurezza idraulica
del territorio consortile”, che -
con il  cofinanziamento tra
Amministrazioni, Regione e
Consorzio - hanno permesso la
realizzazione di importanti
manufatti.
Quali sono invece gli aspetti
negativi?
Ci sono ancora alcune ferite
aperte, alcune problematiche
che devono essere risolte in
tempi rapidi.
A tal proposito basti dire  che il
nostro territorio, che sarà unifi-
cato a quello del Dese Sile nel
nuovo Consorzio “Acque
Risorgive”, necessita ancora di
importanti opere per la sua
messa in sicurezza, soprattutto
nella parte centrale (Borgoricco,
Santa Maria di Sala) e nella
parte a Sud (Camponogara,
Campagna Lupia). Sono tutta-
via fiducioso che la nuova sen-
sibilità delle Amministrazioni
locali, seppur indotta dai ripetu-

ti  episodi alluvionali, unitamen-
te alle competenze dei nuovi
Consorzi di Bonifica, e alla
disponibilità della Regione –

speriamo! - a nuovi ed impor-
tanti finanziamenti, potranno in
tempi rapidi a garantire il diritto
dei cittadini alla sicurezza idrau-

lica.
Presidente, a dicembre si va
al voto per il rinnovo del
Consorzio, secondo quanto

stabilito dalla nuova legge
regionale.
Le elezioni del 6 dicembre sono
particolarmente importanti, per-
ché solo una piena partecipa-
zione popolare potrà dare slan-
cio e forza all’azione del nuovo
Consorzio. Ed è anche impor-
tantissimo poter eleggere i pro-
pri rappresentanti nelle nuova
struttura, per mantenere uno
stretto collegamento tra il
Consorzio ed il territorio, soprat-
tutto in una zona in cui è fonda-
mentale lavorare per la sicurez-
za idraulica.
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Il presidente del Sinistra Medio Brenta traccia il consuntivo di cinque anni di attività

Toniolo: “Bilancio ampiamente positivo” 
Nel futuro sarà sempre più fondamentale la collaborazione con i Comuni

L'attività di questi anni è stata pesantemen-
te condizionata da una lunga serie di even-
ti alluvionali a carattere eccezionale, che
hanno messo a dura prova il sistema e
l'organizzazione del Consorzio. Gli interven-
ti eseguiti durante questo mandato hanno
cominciato a dare i primi frutti, ma appare
lampante la necessità di ulteriori investi-
menti e di una costante attenzione all'equi-
librio idraulico del territorio. Nell’area del
Camposampierese, i lavori principali com-

pletati sono il potenziamento e ammoder-
namento del sistema scolante a bonifica
meccanica alternata del sottobacino del
Muson dei Sassi nel territorio dei Comuni di
San Giorgio delle Pertiche, Campodarsego
e Vigodarzere per 3.615.000 euro.
L’intervento interessa un bacino di 4000
ettari gravante sul Muson dei Sassi, ed ha
permesso di completare gli arredi program-
mati, dotando il sistema di una serie di
impianti idrovori: Salvi, Moretta, Anconetta,

Agugiaro e Terraglione, per una capacità di
sollevamento di 12.300 l/s, in parte collega-
ti da un nuovo collettore scolmatore che
raccoglie le acque lungo via Brenta e via
Perarolo e le porta ai nuovi impianti. Gli
impianti preesistenti sono stati rinnovati e
automatizzati, ed è stata ricalibrata la rete
adduttrice. È già finanziata, ed in corso di
progettazione definitiva, la ricalibratura
dello scolo Veronese, che andrà a interes-
sare la zona di Tavo a Vigodarzere, per un
importo di � 1.200.000. Il progetto definitivo
della ricalibratura con rinaturalizzazione dei
collettori di bonifica Fossa Mauri e Orcone a
Santa Giustina in Colle e Camposampiero
(intervento da � 1.033.000), è all'esame
della VIA Regionale.

Il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta ha
competenza su un territorio di 56.966 ettari, e com-
prende 39 Comuni tra le province di Venezia,
Padova e Treviso. 
Sotto il profilo geo-morfologico, si tratta di un terri-
torio pianeggiante con terreni degradanti dolce-
mente da nord-ovest a sud-est, da quota + 45
m.s.m. a Cittadella nella fascia di risorgive, fino a -
1,50 m.s.m. nella zona di Campagna Lupia. 
Il Consorzio ha 179 km di sviluppo dei collettori

principali (a servizio di una superficie di circa
1.900.000 mq); 1.017 km di sviluppo dei collettori
secondari (a servizio di una superficie di circa
6.500.000 mq);  320 km circa di arginature di con-
tenimento e di difesa lungo i canali più pensili; 100
manufatti idraulici a servizio della bonifica: 4
impianti idrovori per la bonifica meccanica; 5
impianti idrovori per la bonifica alternata, naturale e
meccanica di soccorso.

la scheda

I lavori nel Camposampierese. Nel territorio dei Comuni di San Giorgio delle Pertiche, Campodarsego e Vigodarzere

Potenziato il sistema scolante 
del sottobacino del Muson dei Sassi

AL VOTO

Il 6 dicembre
si rinnovano
gli organi
dei Consorzi

Daniele Toniolo
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La rete degli innovatori

di Francesco Cassandro

Chi c’era, quel 18 luglio
1984, non ha dimentica-
to. “Eravamo una quindi-
cina di operatrici socio
sanitarie precarie – rac-
contano - che su propo-
sta dell’Usl di Campo-
sampiero e il sostegno
della Cisl, decidemmo di
gestire un progetto di
assistenza scolastica di
disabili”. Quell’avventura
la chiamarono Coope-
rativa Arcobaleno, e
oggi, a distanza di poco
più di quindici anni, è
diventata una solida
realtà imprenditoriale,
capace di trasformare
un problema in un’op-
portunità. Anzi, in una
splendida realtà, dove la
straordinaria materia
prima era e rimane
un’umanità spesso sof-
ferente, svantaggiata,
comunque avvolta nel
disagio di vite difficili,

complicate.

A quel primo incarico,
infatti, nel seguirono
altri, sempre più impe-
gnativi. Dopo le prime
esperienze, poco più di
un anno dopo, la Coo-
perativa coglie l’oppor-
tunità offerta da un pro-
getto nazionale di im-
prenditorialità femmini-

le, che dà fiato alle
ambizioni ed energie
per proseguire. 
All’assistenza all’asilo
nido di Camposampiero
si aggiunge nel 1996 la
gestione di quello di
Castelfranco Veneto e a
seguire il servizio dell’in-
tegrazione scolastica
dell’Usl 20; itinerario che
si conclude con la tra-

sformazione della coo-
perativa in consorzio.
Un cambio giuridico che
permette al neo Con-
sorzio Arcobaleno di
varare una propria ini-
ziativa: “La casa di
seta”, una comunità per
ragazze minorenni con
difficoltà familiari.
Nel 2003 si profila
un’altra sfida: in collabo-
razione con una coope-
rativa di genitori assume
la gestione di una comu-
nità per persone disabili
a Casier di Treviso. La
chiamano “Primula”, ed
aggiunge una nuova va-
riante cromatica all’ori-
ginario Arcobaleno.
Nel 2005 nell’ex scuola
di San Tiziano, a Tre-
baseleghe, nasce Filò,
su progetto dell’Usl che
punta a dare un lavoro a
persone con disturbi
mentali. 
Seguendo un preciso
progetto imprenditoriale

che punta a prestazioni
professionali qualificate
e diversificate, il Con-
sorzio Arcobaleno ac-
quisisce la gestione del-
l’asilo nido comunale di
San Martino di Lupari, e
certo ultimo solo in ordi-
ne di tempo, nel giugno
scorso, l’affidamento,
collegata al Filò, di una
comunità alloggio, inau-
gurata proprio qualche

giorno fa, il 4 dicembre
scorso.

Oggi il Consorzio Arco-
baleno conta 200 soci
operatori, quasi tutte
donne (190).  Una realtà
solida, sia in termini di
fatturato (più di 3 milioni
di euro), che punta
soprattutto sul piano
della proposta profes-
sionale.
Un Consorzio che con
“Pastelli” opera nel con-
testo della disabilità,
con Casa di Seta a favo-
re dei minori in situazio-
ni di difficoltà, con Casa
Serena nel disagio e
con Filò nell’inserimento
lavorativo.
Tante opzioni con
un’unica attenzione,
quella che ha dato vita
al tutto: il privilegio di un
lavoro che entra nella
vita delle persone, con
la speranza che possa
essere utile.

Duecento operatori socio-sanitari, oltre 3 milioni di fatturato: un’esperienza unica nata nel camposampierese

Il privilegio di un lavoro che entra nella vita delle persone, con la speranza che possa essere utile
Un “Arcobaleno” di solidarietà

Apri un nuovo 
Conto Corrente
 presso le nostre 

liali e riceverai 
in omaggio un 

abbonamento 
annuale 

alle riviste 
Mondadori

Consultare il 
regolamento della 

promozione 
e i fogli informativi a 

disposizione del pubblico 
presso gli sportelli 

della banca 
o nel sito internet: 

www.bancapadovana.it

LIBERO è il conto corrente da vivere in 
piena libertà che, oltre una certa giacenza, 
offre dei tassi di interesse agevolati:
» imposta di bollo pagata dalla banca
» nessuna spesa di gestione e di chiusura
» operazioni illimitate
» bancomat gratuito
» carnet assegni “Non Trasferibili” gratuito
» assicurazione infortuni gratuita
» fascicolazione utenze gratuita

Banca Padovana Credito Cooperativo
35011 Campodarsego (PD) - Via Caltana, 7

Tel. 049 9290111  - Fax 049 9290340
info@bancapadovana.it - www.bancapadovana.it
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Alta Economia

Basta la salute! E’ il
classico motto  da uti-
lizzare nei periodi diffi-

cili dal punto di vista finan-
ziario. 
Per pensare con una venta-
ta di ottimismo al futuro e
per essere in linea con i
nuovi stili di vita che ci pro-
pongono una maggiore
attenzione alla persona, al
benessere psicologico, alla
cura del corpo, alla preven-
zione e alla salute, Banca
Padovana Credito Coope-
rativo ha avviato il progetto
Easy Salus con un partner
riconosciuto e qualificato
come GVDR - Gruppo
Veneto Diagnostica e
Riabilitazione, convenziona-
to ULSS, formato da più
strutture sanitarie, con
ambulatori, poliambulatori e
centri polispecialistici per lo
svolgimento di terapie e trat-
tamenti che vanno dalla
fisiokinesiterapia, alla fisio-
terapia fino alla riabilitazio-
ne.
Per Banca Padovana ideare
un PROGETTO sulla SALU-
TE rappresenta un primo
passo che utilizza uno stru-
mento innovativo: il marke-
ting per la salute, in cui le
tecniche del marketing tradi-
zionale vengono applicate
alla promozione della salu-
te. Infatti, così come il mar-
keting d’impresa è finalizza-
to ad aumentare le vendite
di un certo prodotto, un
bene e/o un servizio, a sca-
pito dei concorrenti, lo
scopo del marketing per la
salute è di facilitare
l’adozione di stili di vita cor-
retti, inducendo l’abbandono
di comportamenti nocivi.
Una delle attività più impor-
tanti a difesa della nostra

salute è rappresentata dalla
prevenzione ed è proprio da
questo concetto che parte il
Progetto “Easy Salus”.
Con Easy Salus Card si è
intervenuti nel mondo del
benessere e della salute
personale di familiari, dipen-
denti e associati. Il primo
step che il progetto si propo-
ne è quello di rendere
accessibile ad un costo con-
venzionato “speciale” le
strutture,  i servizi  e le cure
proposte dal GVDR presso
le proprie sedi con particola-
re attenzione alla nuova
sede inaugurata a
Cadoneghe lo scorso 18
settembre 2009.
La sinergia tra i due partner
è finalizzata a favorire tutti i
clienti della Banca che ade-
riscono gratuitamente al
progetto Easy Salus. Per
essere titolari della Carta
Easy Salus, il richiedente,
dovrà essere cliente di
Banca Padovana Credito
Cooperativo o chiedere di

diventare cliente aderendo
ad una delle specifiche pro-
poste di conto presenti nel-
l’offerta. Fra queste ricordia-
mo LIBERO, il conto corren-
te senza spese dove anche
le imposte di bollo vengono
pagate dalla banca.
I vantaggi e i benefici deri-
vanti dalla card vanno dagli
Sconti sulle prestazioni,  vie
preferenziali per fissare
appuntamenti e terapie alla
possibilità di rateizzare il
costo di specifici cicli di cura
che risultassero particolar-
mente impegnativi nell’im-
porto. I servizi e le condizio-
ni agevolate potranno esse-
re riconosciuti sia ai clienti
della nostra Bcc che ai
membri del nucleo familiare
convivente e a carico.
Il progetto Easy Salus, inol-
tre, è destinato ad altri due
target di utenti: le imprese e
le associazioni. La proposta
consiste nel creare apposite
agevolazioni per favorire le
Aziende che sono sensibili

alla salute dei propri dipen-
denti confezionando dei
pacchetti ad Hoc dove si
prevedano, per fasce di età
e/o di mansione, delle visite
specialistiche preventive e
dei check periodici. 
Un’attenzione particolare è
poi rivolta alle associazioni
sportive che annualmente
devono prevedere delle visi-
te per i propri atleti. Anche in
questo caso la conoscenza
del settore, delle esigenze e
la qualità del servizio rendo-
no interessanti le soluzioni
offerte.
Attenti alle Persone e al
Territorio: le attività della
nostra Banca e dei Partner
scelti di volta in volta,  sono
finalizzate a migliorare e ad
agevolare le famiglie, le
imprese e le associazioni
nella vita quotidiana.
Obiettivo benessere e salu-
te; con il Progetto Easy
Salus siamo più vicini alla
meta. 
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Centralino 049/9290111 - www.bancapadovana.it

Uno strumento prezioso per prendersi cura della propria salute

Nasce la carta Easy Salus Card
Progetto per le famiglie, le aziende e le associazioni

Nuovi spazi e nuove soluzioni
per sostenere i giovani che si
avviano alla professione di
commercialista; questo è
l’accordo che Banca
Padovana Credito Cooperativo
insieme all’UNIONE dei GIO-
VANI DOTTORI COMMER-
CIALISTI ed ESPERTI CON-
TABILI DI PADOVA e il Sole 24
Ore ha avviato il 24 ottobre
2009 con l’accensione del
primo conto Valore Pro.
Il progetto, avviato sul finire
dell’estate ha interessato il
Presidente dell’ UGDCEC, il
dott. Stefano Neroni, il dott.
Giovanni Noventa del Sole 24
Ore e il Direttore Generale di
Banca Padovana, Guerrino
Pegoraro, che hanno messo a
disposizione le potenzialità
delle rispettive organizzazioni
per formulare una proposta
utile ai giovani che si avviano
alla professione di
Commercialisti.
Il giovane dottore commerciali-
sta, iscritto all’ UGDCEC, che
sceglie di diventare cliente di
Banca Padovana, avrà a
disposizione il conto Valore
Pro, appositamente studiato
per i professionisti, e potrà
ricevere in regalo una delle
due licenze di software del
Sole 24 Ore selezionate:
SISTEMA ELETTRONICO
FRIZZERA o VIA LIBERA
GESTIONE CONTABILE.
Il Sistema Elettronico Frizzera
è l’innovativa soluzione creata
dal Sole 24 Ore che, partendo
dall’esperienza del Sistema
Frizzera, offre a tutti i commer-
cialisti una risposta concreta al
bisogno di disporre di informa-
zioni operative e soluzioni
chiare e facilmente reperibili.
Via libera gestione contabile è

il software che fornisce la solu-
zione ad ogni tipo di contabili-
tà assicurando facilità d’uso
per gli utenti meno esperti e
rendendo possibile la perso-
nalizzazione richiesta dagli
utenti più avanzati.
I Partner della Convenzione,
nei prossimi giorni daranno il
via alla promozione dell’inizia-
tiva che troverà spazio nelle
pagine del Sole 24 Ore, nella
rivista In Banca,  nel sito web
di Banca Padovana
(www.bancapadovana.it) e
nelle comunicazioni ed eventi
organizzati per gli iscritti all’as-
sociazione UGDCEC. 

Accordo per sostenere
i giovani commercialisti

LE CONVENZIONI

Valori, ambiente ed energia … foto-
voltaica. Questa è la scelta di
Alessandro Ballan, campione del
mondo di ciclismo 2008, che ha
deciso di dotare la propria abitazio-
ne di un impianto di energia a pan-
nelli solari. Fra i mille impegni della
sua stagione sportiva ha trovato il
tempo per riunire intorno a sé i par-
tner che faranno squadra con lui
per questo importante progetto.
L’occasione per fare squadra si è
concretizzata il 23 ottobre 2009 a
Resana presso la filiale della
Banca Padovana Credito
Cooperativo; qui, accanto al
Direttore Claudio Scaranto, si sono

riuniti il campione Alessandro
Ballan, Massimiliano Camporesi,
Martino Falsini della Self Solar e
Stefano Indigenti della
ClimatePartner. 
L’obiettivo è quello di realizzare nel
giardino dell’abitazione del ciclista,
una tettoia fotovoltaica. La struttu-
ra, così come concepita, sarà un
vero e proprio gazebo per ospitare
le cene all’aperto oltre che un rico-
vero per le biciclette del noto pro-
fessionista, da sempre molto atten-
to all’ambiente e al tema delle fonti
energetiche rinnovabili. La discus-
sione tecnica non ha escluso la
possibilità di una collocazione sul

tetto dell’abitazione principale di un
impianto semi integrato. 
L’impianto avrà una potenza di
circa 10KW e si stima di ammortiz-
zare il costo di realizzazione
mediante i contributi del Conto
Energia. L’opera, interamente
finanziata da Banca Padovana,
sarà realizzata nei primi mesi del
2010.
In questo periodo sarà anche pos-
sibile vedere il nostro campione
Ballan come portavoce dello svi-
luppo delle energie rinnovabili e
pulite presso i privati e le aziende
che sono sensibili alle tematiche
ambientali e vicini all’idea di un

mondo a sviluppo ecosostenibile. 
“Come Banca”, riferisce il
Presidente Leopoldo Costa, “sare-
mo onorati di avere il campione
Ballan come ospite ad uno dei
nostri appuntamenti, magari ad
una tavola rotonda sugli sviluppi
delle energie alternative; inoltre, un
doveroso saluto per la consulenza
tecnica, è rivolto alla società BIT –

Servizi per l’Investimento sul
Territorio, nata su iniziativa di un
gruppo di BCC, di una Federazione
locale, di Federcasse e di ICCREA
Holding, con l’obiettivo di diventare
il centro di competenza del Credito
Cooperativo per le Tre A:
Agricoltura, Agroalimentare e
Ambiente.

ALESSANDRO BALLAN E BANCA PADOVANA INSIEME PER L’AMBIENTE

Anche i campioni scelgono l’energia pulita

Banca Padovana 
premia

i nuovi clienti

Fai Squadra con Noi è
l’iniziativa di Banca
Padovana per promuo-
vere la vasta offerta di
conti correnti disponibi-
li. Dal primo settembre
2009, i nuovi clienti,
Famiglie, Privati e
Aziende che aprono un
conto corrente riceve-
ranno in omaggio un
abbonamento annuale
ad una rivista Mon-
dadori fra quelle sele-
zionate. Il regolamento
dell’operazione a premi
è consultabile presso le
Filiali o visitando il sito
www.bancapadovana.it

  

Banca Padovana augura buon Natale e felice anno nuovo

2010

Banca Padovana Credito Cooperativo
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Una festa sobria e partecipata, sopra-
tutto nella parte religiosa.. Sintetizza
così, Walter Bertan, referente del
Distretto della Protezione Civile del
Camposampierese, l’annuale  festa
tenutasi a Trebaseleghe.
L’incontro di Trebaseleghe ha permesso
a Bertan di ricordare l’impegno e gli
obiettivi del Distretto. “Lavoriamo per
rendere la Protezione Civile sempre più
unita, coesa, efficiente, dove le singole
Unità Locali diventano una sola squa-
dra”, ha ribadito con forza il responsabi-
le del Distretto.
Walter Bertan non ha nascosto le diffi-
coltà strutturali dell’Organizzazione. A
cominciare dai mezzi disponibili, giudi-
cati insufficienti e datati. “In Abruzzo –
ha ricordato – i nostri mezzi hanno fatto

miracoli, ma hanno mostrato anche tutti
i loro limiti”.
“C’è poi il problema della formazione dei
volontari – ha proseguito Bertan -.
Come dimostrano tutte le emergenze
nelle quali siamo stati chiamati a fron-
teggiare - il nostro Distretto ha grandi
risorse, che non sempre riesce ad espri-
mere. Spero che la Provincia agevoli
queste nostre potenzialità, permetten-
doci, ad esempio, di organizzare a livel-
lo locale dei corsi di formazione, da un
anno bloccati per mancanza di fondi
provinciali. Se non sarà possibile,
rischiamo di demotivare quei volontari
che negli ultimi mesi si sono avvicinati
alla Protezione Civile, ma sono impediti
a svolgere qualsiasi attività perché privi
di formazione”.
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Di strada ne ha fatta in questi anni la Protezione
Civile del Distretto del Camposampierese. E il
suo presidente, il sindaco di Piombino Dese

Pierluigi Cagnin, ne ha sottolineato meriti e potenziali-
tà nell’ultima riunione del Comitato per la Sicurezza
tenutosi a Massanzago alla presenza del prefetto
Ennio Mario Sodano. “La missione in Abruzzo – aveva
ricordato Cagnin – è un’importante prova di efficienza,
ed evidenzia le grandi potenzialità a disposizione di
questo territorio. Le amministrazioni comunali ne sono
orgogliose ed intendono incentivarne e valorizzarne la

presenza”.
Concetti ed impegni che il pre-
sidente Cagnin riconferma a
“Il Camposampierese”. “E’ una
realtà – sintetizza – in grado di
offrire una disponibilità di oltre
3mila ore all’anno. E tutto que-
sto nonostante i forti condizio-
namenti dovuti ad un parco
mezzi insufficiente e datato.
Difficoltà che avevo ricordato
al prefetto Sodano, il quale
aveva ipotizzato la possibilità,
che spero si realizzi al più pre-
sto, che ci possano essere

conferiti dei mezzi di trasporto sequestrati dalla
Guardia di Finanza”.
Nell’attesa di verificare la praticabilità di questa ipotesi,
le due Unioni dei Comuni che compongono il Distretto
di Protezione Civile hanno comunque presentato una
domanda alla Regione per ottenere dei finanziamenti
per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto.
Un altro obiettivo che il presidente Pierluigi Cagnin pro-
spetta per il Distretto è quello di coltivare il patrimonio
più prezioso: quello umano. “Incentivare e sostenere il
volontariato – prosegue Cagnin – è un impegno che va
perseguito con determinazione, puntando, più che sul
numero, sulla qualità, la preparazione e le competen-
ze”.
Quello della preparazione è uno dei punti fermi del pre-
sidente Cagnin. “Sì – spiega -, la formazione è fonda-
mentale. In particolare intendiamo investire per adde-
strare delle squadre specializzate in particolari inter-
venti: volontari in grado di operare, ad esempio, con
l’ausilio di cani, nella ricerca di persone, o con forti
capacità organizzative, in grado di gestire e coordinare
delle operazioni complesse”.

Distretto di Protezione  Civile 
Il presidente del Distretto, Pierluigi Cagnin, indica gli obiettivi c

Unità, preparazione e s
per un territorio sempre
Walter Bertan, coordinatore referente del Distretto

“Tante Unità locali, ma un’unica grande squadra”

Domenica scorsa, 8 novembre,
Trebaseleghe si è svegliata colorata di
giallo. Alle ore 10, infatti, davanti al muni-
cipio, è iniziata la quarta festa del volon-
tario di Protezione Civile, un appunta-
mento dedicato a tutti i volontari e alle
loro famiglie. 
Iniziata nel 2006, l’incontro mette al cen-
tro dell’attenzione gli uomini delle Unità
locali dei comuni di Borgoricco,
Camposampiero, Loreggia, Massanzago,
Piombino Dese, San Giorgio delle
Pertiche, Santa Giustina in Colle,
Trebaseleghe Villa Del Conte e Villanova
di Camposampiero, le loro mogli e i figli,

invitati a un momento di condivisione e
unione, a ringraziare insieme il Signore
durante la  Santa Messa e, per finire, nel
momento conviviale del pranzo. 
Quest’anno la festa - che negli anni ha
sempre mantenuto il suo originario sapo-
re genuino che accomuna tutti quei volon-
tari, pronti al sacrificio, con discrezione  –
è ruotata attorno all’esperienza effettuata
dal Distretto nelle zone terremotate
d’Abruzzo. Un’esperienza sottolineata
dalla gradita presenza di una delegazione
di Colle di Roio, uno dei Paesi colpiti dal
sisma, dove i volontari del Camposam-
pierese si sono maggiormente impegnati.

Dall’Abruzzo per dire “grazie”
ai volontari del Camposampierese

Protezione Civile il festa. Quarto appuntamento a Trebaseleghe

Walter Bertan, con la delegazione
di Colle di Roio.

La referente della popolazione di
Colle di Roio con la targa donata-
le dal Camposampierese.
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Valorizzare le singole individualità, ma in un pro-
getto, in un’idea, in una struttura che abbia forte
il senso della squadra. Ruota attorno a questo
impegno l’attività di Mario Milani alla guida del
Gruppo di Protezione Civile dell’Unione dei
Comuni del Camposampiesere. “Unità locali
disposte sul territorio ma perfettamente operati-
ve a livello centrale”, sottolinea.
Per dare concretezza a questo disegno il
Gruppo del Camposampierese sta cercando
una propria sede: un modo per fare un salto cul-
turale e per ridimensionare le spinte campanili-
stiche. Per agevolare questi obiettivi, Milani anti-
cipa due iniziative: degli incontri quindicinali e
mensili aperti a tutti i volontari; l’introduzione di
una modulistica uguale per tutte le Unità Locali.
Un impegno particolarmente rivolto a quanti si
avvicinano alla Protezione Civile. “L’entusiasmo
della prima ora non deve essere scoraggiato da
lungaggini o rallentamenti dell’inserimento ope-
rativo”, ricorda. Milani si riferisce in particolare al
congelamento da oltre un anno dei corsi di for-
mazione, la cui competenza spetta alla

Provincia. 
“E’ un problema che abbiamo sollevato da
tempo – prosegue il coordinatore del Gruppo
dell’Unione dei Comuni del Camposampierese
–. Ci auguriamo che l’Amministrazione provin-
ciale ci dia la possibilità di organizzare dei corsi
di formazione a livello locale”.
Certo non ultimo, una
struttura affiatata sotto
il profilo organizzativo
necessita di adeguati
mezzi. “L’Unione dei
Comuni si è attivata per
inserirsi in un bando
regionale che finanzia-
re l’ammodernamento
ed il potenziamento dei
nostri mezzi – conclude
-. Noi ci auguriano che
a breve possano arriva-
re quattro nuovi auto-
mezzi e altrettanti entro
due anni”.

Mario Milani, coordinatore Gruppo Camposampierese

“Puntiamo sulla formazione”
L’ultima emergenza risale al 16 settembre
scorso, quando il fragile sistema idrogeologico
del Camposampierese fu messo a dura prova
da forti ed insistenti precipitazioni.  “Una prova
che abbiamo superato con grande professio-
nalità”, ricorda Tamara Trevisan, coordinatrice
del Gruppo di Protezione Civile dell’Unione
dei Comuni dell’Alta Padovana. Una sottoli-
neatura che serve a ricordare il valore del
volontariato, che si basa soprattutto sulla
disponibilità individuale. “Senza questo impe-
gno – sottolinea – tutto viene vanificato. Ed è
bene che questo sia sempre ricordato”.
Ma la disponibilità dei volontari è preziosa ma
non basta se non è accompagnata da forma-
zione e strutture. Due aspetti che Tamara
Trevisan ha sperimentato direttamente nei
campi profughi abruzzesi. “I nostri mezzi –
ricorda – hanno mostrato tutti i loro limiti.
Speriamo di averne presto a disposizione di
migliori”.
Il secondo aspetto riguarda la preparazione

dei volontari. Come il collega del
Camposampierese, Trevisan si augura che
l’Amministrazione provinciale riattivi i corsi di
formazione, e soprattutto permetta di decen-
trarli sul territorio. Noi abbiamo volontari in
grado di insegnare, e organizzarli nel campo-
sampierese rende-
rebbe più agevole la
partecipazione dei
nostri volontari”. 
L’ultimo pensiero di
Tamara Trevisan va
alle amministrazioni
locali. “I nostri
Comuni – conclude –
ci danno una mano,
ma se trovano altre
risorse, noi siamo qui.
Per il bene della
Protezione Civile noi
prendiamo tutto”.

Tamara Trevisan, coordinatrice Gruppo Alta Padovana

“Abbiamo bisogno di mezzi moderni”

Grazie alle loro parole, ma soprat-
tutto grazie alla loro presenza sor-
ridente e discreta, tutti i volontari e
gli amministratori intervenuti
hanno potuto nuovamente riscon-
trare quanto gli sforzi profusi siano
stati forieri di nuovi legami instau-
rati e di un “cordone ombelicale”
tra il Camposampierese e
l’Abruzzo che rimarrà indelebile
non solo nel cuore di chi ha parte-
cipato alle varie missioni ma
anche in tutti coloro i quali che
domenica 8 novembre, anche solo
respirando il clima, hanno potuto
entrare in contatto con questa
esperienza.
Capodelegazione era Valentina, la
referente della popolazione del

Campo di Colle di Roio che nel
lasciare un messaggio ai volontari
di protezione Civile ha scritto sul
libro degli ospiti di Trebaseleghe,
paese ospitante: “Agli amici di
Trebaseleghe, con riconoscenza
per gli sforzi che i volontari di pro-
tezione civile figli di queste terre
hanno speso a favore dei miei
concittadini aquilani, duramente
colpiti dal terremoto del 6 aprile
2009”.
Grazie a tutti i volontari che anche
quest’anno hanno messo le loro
competenze e la loro generosità a
disposizione di chi ne ha avuto
bisogno, dalle alluvioni che hanno
colpito il nostro territorio alle mar-
toriate terre di Abruzzo. Grazie

alle famiglie che in molte occasio-
ni vedono i mariti o le mogli, il
padre o la madre, partire nel cuore
della notte oppure lo sanno addor-
mentato in una tenda, ma suppor-
tano con il loro amore incondizio-
nato queste scelte di coraggio.
Infine, grazie agli amministratori e
alle autorità che con la loro pre-
senza hanno testimoniato la rico-
noscenza che tutte le amministra-
zioni comunali, provinciali e regio-
nali serbano per questi coraggiosi,
con l’augurio che l’unità del volon-
tariato rimanga sempre il valore
aggiunto di un Distretto come
quello del Camposampierese. 

Tamara Trevisan
con il Sindaco
Zanon Mario

Milani

e del Camposampierese
vi che i Comuni si sono dati per i prossimi anni 

specializzazione
re piu’ sicuro
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La mostra del libro diventa maggiorenne!
Per festeggiare questo importante comple-
anno, tante le novità. 

Innanzitutto aumenta lo spazio a disposizione
per la mostra mercato, grazie ai nuovi locali
della Biblioteca Comunale. Da questo anno
sarà garantita infatti un’ampia esposizione di
libri per adulti, con i migliori best sellers della
narrativa mondiale, oltre a manualistica per il
tempo libero, attività manuali e cucina. Non
mancheranno i libri per ragazzi, con proposte
fantasy, di scienza, avventura, mistero delle più
importanti collane editoriali per ragazzi, libri di
divulgazione, dizionari, atlanti. 
E ancora libri per la prima infanzia, da leggere
ad alta voce ai nostri bambini: albi illustrati, car-
tonati, libri gioco. 
Infine una nuova sezione di fumetto, per ragaz-
zi, giovani e gli amanti di questo genere lettera-
rio. Una sezione che farà rivivere i grandi eroi
dell’avventura creati dalla fantasia dei più famo-
si fumettisti del panorama contemporaneo. 
Su tutti i libri in vendita sarà applicato lo scon-
to del 40%.
La mostra mercato del libro sarà inaugura-
ta il 5 dicembre 2009 alle ore 16,00. 
Dal 6 al 13 dicembre sarà aperta con orario
continuato dalle ore 10,00 alle 18,00 presso
la Biblioteca Comunale.
Ricco il programma degli eventi proposti in
occasione di questa XVIII edizione della
Mostra del Libro. Il 5 dicembre alle ore 16,00
si terrà l’inaugurazione della mostra con la pre-
sentazione del libro per bambini edito a cura
del Comune di Campodarsego ‘Il girino
Giovannino’ e a seguire un laboratorio creativo
per bambini. La pubblicazione rientra all’inter-
no del progetto Sassolina – La Biblioteca dei
bambini, ideato nel 2007 dal Comune di
Campodarsego per promuovere la lettura ad
alta voce per i bambini da 0 a 6 anni, perse-
guendo quindi gli obiettivi e le finalità del pro-
getto nazionale Nati per Leggere. Sassolina è
un progetto accolto dall’ULSS 15 Alta
Padovana, con la quale nei mesi scorsi il
Comune ha siglato un protocollo d’intesa per lo
sviluppo dello stesso nella Pediatria di
Camposampiero per gli anni 2009-2011.
Il 6 dicembre alle ore 16,00 si terrà un labora-
torio creativo per tutti i bambini, mentre dalle
15,30 nell’area dell’Informagiovani Davide
Toffolo, noto cantante del gruppo rock I tre alle-
gri ragazzi morti, racconta la nuova sfida del
fumetto col suo Reporter con il fumetto: Gente
di Berlino. Da Berlino a Murmansk a vent’anni
dalla caduta del muro. 
Martedì 8 dicembre alle 16,00 appuntamento
con una lettura animata e laboratorio creativo.
Mercoledì 9 e lunedì 14 arriva a Campodar-

sego il premio Andersen – Il mondo dell’Infan-
zia come miglior scrittore 2009: Guido
Sgardoli. L’incontro con l’autore è organizzato
per i ragazzi delle scuole primarie e seconda-
ria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di
Campodarsego. 

Sabato 12 dicembre alle 16,00 torna a trovar-
ci Pino Costalunga con la lettura Oltre le stel-
le… oltre la luna, per ragazzi e famiglie.
Gran finale domenica 13 dicembre con il
Jubooks: il distributore di storie a gettoni a cura
della libreria specializzata per ragazzi Il libro

con gli stivali, a partire dalle ore 16,00 in biblio-
teca.
Come ogni anno in occasione della Mostra del
libro verrà inaugurata la Mostra di creazioni
artistiche, che per l’edizione 2009-2010 è dedi-
cata al tema ‘Imparo a conoscere l’ambiente in
cui vivo’. Le creazioni sono realizzate dai bam-
bini e ragazzi durante i 19 laboratori promossi
nei Centri e Scuole d’Infanzia, nelle scuole pri-
marie di Campodarsego e frazioni, nel reparto
di Pediatria di Camposampiero e nella Clinica
Pediatria di Padova (partner del progetto da
questo anno). La mostra sarà visitabile fino a
novembre 2010 presso la Biblioteca Comunale 
Infine grande novità di questo anno per la
Mostra del libro: la Biblioteca Comunale garan-
tisce il servizio di prestito e restituzione duran-
te la Mostra, osservando gli orari di quest’ulti-
ma.

26 il CAMPOSAMPIERESE

Cultura
Dal 5 al 13 dicembre XVIII edizione della Mostra nella Biblioteca Comunale

L’Amministrazione Comunale presenta il libro “Il girino Giovannino”  

I numeri della biblioteca a Campodarsego sono in continuo aumento, così come il gradimen-
to da parte dell’utenza, dai più piccoli ai più grandi.
Appena conclusa l’edizione di “ottobre piovono i libri. I luoghi della letteratura 2009” che, fra
alcuni eventi di punta ha visto la presenza di Livio Vinello, protagonista del progetto di lettura
a ragazzi “Ad Alta Voce” e di Tiziano Scarpa, vincitore del Premio Strega 2009 con “Stabat
Mater” , la biblioteca, si prepara ad affrontare la mostra del libro e non solo.
Importanti gli obiettivi ed i numeri raggiunti in questo anno dalla biblioteca Comunale di
Campodarsego. Ecco alcuni dei dati più importanti del 2009:
1) al 31.10.09 si sono acquisiti più di 1700 titoli, tra cui i maggiori best sellers della narrativa

italiana e internazionale, oltre a libri per bambini e ragazzi. 
2) Per le letture animate ed i  laboratori creativi del terzo mercoledì del mese,

la partecipazione media è stata  partecipazione di circa 60 bambini
3) Per gli incontri con l’autore, spettacoli di musica e reading la partecipazione media è

stata di circa 50 persone
4) Nuovi Iscritti alla biblioteca comunale: 772, tra cui 350 adulti, 56 bambini (0-6 anni),

124 Bambini e ragazzi dai 14 ai 17 anni), 237 bambini dai 6 ai 13 anni

Il Girino Giovannino: dato alle stampe nel novembre 2009 è libro
per bambini edito a cura del Comune di Campodarsego per pro-
muovere il piacere della lettura nei più piccoli.  Un libro da leggere
ad alta voce ai nostri bambini, a casa o a scuola, perché attraver-
so la voce dei grandi possano ritrovare il gusto di ascoltare. 
Nati per leggere: la biblioteca comunale ha aderito al progetto
nazionale Nati per Leggere ideando Sassolina – La biblioteca dei
bambini. Oltre ad una sala per bambini, la biblioteca comunale pro-
pone una serie di attività per promuovere il piacere della lettura nei bambini. Si attivano corsi
ed approfondimenti per apprendere l’arte di raccontare e leggere ad alta voce; si è costituito
un gruppo di 19 lettori volontari che periodicamente svolge attività di lettura nel reparto di
Pediatria di Camposampiero. Non solo! La biblioteca abbatte i muri: è attivo un servizio di pre-
stito dei libri per bambini con i Centri d’Infanzia del territorio. 
Prosegue il prestito interbibliotecario: da settembre 2008 la biblioteca comunale attiva il presti-
to interbibliotecario con le altre biblioteche della rete Padova Uno – Alta Padovana. 
Emeroteca: nell’accogliente sala d’ingresso della biblioteca si può trovare un’ampia scelta di
riviste da consultare comodamente nella biblioteca, tra cui Il pepeverde, Hamelin, Biblioteche
oggi, Animazione sociale, La critica sociologica, Psicologia e scuola, Il mattino, Il Gazzettino e
tante altre.

Prestiti librari 2009 e tabella confronto anni precedenti: 

 ANNO 

2002 

ANNO 

2003 

ANNO 

2004 

ANNO 

2005 

ANNO 

2006 

ANNO 

2007 

ANNO 

2008 

ANNO 

2009 

fino al 

31.10.09 

Prestiti 1929 2078 1936 1675 1294 803* 4.112 6.100 

* Nell’anno 2007 la Biblioteca è rimasta chiusa al pubblico per rinnovo locali dal 
giorno 8 settembre al giorno 7 dicembre 2007, mentre il regolare servizio di 
prestito è ripreso il 19 dicembre 2007 

I NUMERI DELLA BIBLIOTECA

UN LIBRO PER I CITTADINI PIU’ PICCOLI

Il libro in mostra a Campodarsego

Ottobre piovono i libri: Tiziano Scarpa
a Campodarsego

Biblioteca Comunale
Via Roma, 5 – 35011 Campodarsego
tel. 049/5564013 – fax 049/9299878 
e-mail: biblioteca@comue.campodarsego.pd.it
www.comune.campodarsego.pd.it

Citta Bambina, maggio 2009
La Biblioteca scende in piazza

A CAMPODARSEGO
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Lionello Genesin…mm
Nello per tutti, è una di

quelle persone che hanno
la capacità rara di scaldarti il
cuore con un sorriso. Lo guar-

davo l’altro giorno mentre,
immerso nella nebbia novem-
brina, con un paio di stivalacci
ai piedi preparava il percorso
dell’ennesima campestre in
prà di Wollemborg e mi chie-
devo se persone così ne
fanno ancora o se hanno but-
tato via lo stampo. Per chi fa
sport nei nostri paesi, Nello è
una sorta di nume tutelare,
uno che certe cose ce l’ha nel
sangue, perché prima di tutto
le ha nel cuore. Ascoltarlo,
osservarlo è un po’ come fare
un viaggio a ritroso nel tempo,
ad un periodo in cui

fare sport era un’impresa
eroica. Povertà, pochi mezzi e
duro lavoro: questo offrivano
ad un giovane le nostre cam-
p a g n e ;
il concetto stesso di tempo

libero aveva ben poca fortuna.
Lontano dalla retorica e coc-
ciutamente vicino all’azione,
Genesin ha dato una fisiono-
mia ed una dignità all’attività
fisica prima ancora che nei
nostri paesi esistessero le
strutture per praticarla. E pos-
siamo ben dire che nel suo
lungo percorso ogni tappa ha il
valore di una testimonianza:

dalle prime pallonate nel
dopoguerra con la gloriosa
maglia del Campetra, alla
consapevolezza maturata in
età adolescenziale dell’impor-
tanza della preparazione fisi-
ca; e ci pare di vederlo mentre
alla sera dopo il lavoro, con
l’aiuto -

pensate un po’ -
delle suore dell’Asilo di

Rustega, improvvisava attività
sportive per i giovani. Ma è
negli anni ’70 che arriva la fol-
gorazione: e si chiama atleti-
ca, la regina delle discipline,
con la quale Nello stringe un

patto d’amore che dura da
quarant’anni. Riemergono
dalla memoria i nomi della
Libertas sport e dell’Olimpia,
immagini mai sbiadite di tra-
sferte col mitico pulmino 850,
volti, sorrisi, vittorie e sconfitte,
fino alla grande intuizione che
porta alla fusione del Centro
Olimpia di Camposampiero
con la Libertas S. Eufemia di
Borgoricco per dare vita alla
S.A.N.P., della quale viene
nominato presidente, carica
che ricopre tuttora con la stes-
sa grinta e passione di quando
era ragazzo. Tecnico, dirigen-

te, Cavaliere della Repubblica
dal 1986, presidente dell’Avis
di Loreggia per un quarto di
secolo, presidente della
Proloco di Loreggia e consi-
gliere comunale per due legi-
slature, mercoledì 11 novem-
bre Lionello Genesin è stato
insignito, della “Stella di
Bronzo” dal CONI di
Padova, quale riconosci-
mento della pluriennale atti-
vità svolta. Un premio merita-
to per l’eterno ragazzo inna-
morato dello sport.

C.T.

Il grande sport nel Camposampierese

Quando sabato 24 otto-
bre è stato ufficializ-
zato il percorso della

93a Edizione del Giro
d’Italia, gli appassionati di
ciclismo del
Camposampierese sono
sobbalzati per la sorpresa:
la corsa rosa, che partirà da
Amsterdam l’8 maggio 2010
e si concluderà il 30 a
Verona, transiterà lungo le
nostre strade sabato 22
maggio, in occasione della
quattordicesima tappa, la
Ferrara-Asolo di 201 Km.  
Una bella soddisfazione

visto che il Giro mancava da
queste parti da una ventina
d’anni, ma anche una gran-
de occasione per il territorio
ed un evento imperdibile

per i moltissi-
mi appassio-
nati delle due
ruote. 
Sarà una
tappa signifi-
cativa quella
del 22 mag-
gio, con una
salita impe-
gnativa, il
M o n t e
G r a p p a
affrontato a
meno di 50

km dall’arrivo, dal versante
più aspro, che potrà fare una
prima importante selezione.
E’ probabile che i favoriti

cominceranno a scoprire le
carte e ad “annusarsi” in
vista dello Zoncolan, una
delle scalate più dure del
Giro d’Italia, in programma il
giorno successivo. La tappa
si concluderà ad Asolo,
perla della Marca e cittadina
legata a doppio filo con la
storia del ciclismo e con
l’industria delle due ruote.
Come è giusto che sia, la
notizia del passaggio del
Giro è stata accolta con
grande entusiasmo dai mol-
tissimi cicloamatori e appas-
sionati del
Camposampierese che si
preparano ad accogliere la

corsa rosa nel migliore dei
modi, spalleggiati in questo
dalle  amministrazioni che si
apprestano a vivere una
giornata speciale, magari
con il coinvolgimento delle
scuole e delle attività pro-
duttive. 
Il passaggio della carovana
del Giro seguirà a meno di
un mese di distanza quello
di un altro avvenimento di
spicco nel panorama sporti-
vo nazionale, l’11a Edizione
della Maratona S. Antonio,
in programma domenica 25
aprile 2010, sul tradizionale
percorso da Vedelago a
Padova. Dopo il successo

dell’edizione 2009,
Assindustria riproporrà
anche quest’anno la mezza
maratona con partenza da
Camposampiero. 
Sarà quindi una primavera
di grandi appuntamenti: Giro
d’Italia e Maratona S.
Antonio, due eventi di straor-
dinaria importanza e stra-
meritati per una terra che
ama lo sport e non perde
occasione per dimostrarlo.  

di CARLO TONIATO

Sport
Le date da non dimenticare
25 Aprile 2010: 11a Edizione della Maratona S. Antonio
e 2a Edizione della mezza maratona con partenza da
Camposampiero.
22 Maggio 2010: 14a Tappa del Giro d’Italia lungo le
strade del Camposampierese.

C.T.

27il CAMPOSAMPIERESE

Maratona S. Antonio e Giro d’Italia per un mese di vera passione
Un 2010 di straordinari appuntamenti

Una passione lunga una vita
“Stella di Bronzo” al merito sportivo a Lionello Genesin
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Appuntamenti
il CAMPOSAMPIERESE

Cultura, Sport, Spettacoli, Folclore: iniziative di DICEMBRE
MARTEDÌ 1
Camposampiero - 15.30, Sala Filarmonica. Incontri con gli auto-
ri. Antonio Guidi: “Cao del mondo”. Presenta R. Marconato.

MERCOLEDÌ 2
Camposampiero - 15.00, Sala Filarmonica. “Un sogno lungo
800 km - El camino de Santiago”, con Franco Remo. 

Loreggia - 16.00, Sala Polivalente, Istituto Comprensivo. “Nati per
leggere Alta Padovana”, incontri di lettura per i bambini di 5-6
anni. È gradita la prenotazione: tel. 049/5790551.

GIOVEDÌ 3
Camposampiero
- 20.45, Sala Filarmonica. Progetto Cantieri Aperti - I giovani tra
studio e lavoro. “ Tirocini e Stage”, tel. 328 9507315.

VENERDÌ 4
Camposampiero - 15.30, Sala Filarmonica. Univ. Tempo Libero.
Armando Fiscon: “Il brigantaggio nel Veneto alla metà dell’800”.

SABATO 5
Campodarsego - 16.00, Biblioteca Comunale. Inaugurazione
Mostra del Libro, presentazione del libro e laboratorio creativo “Il
girino Giovannino” e cioccolata calda per i partecipanti.

Loreggia
- 10.00, Sala Polivalente, I. C. Nell’ambito del progetto “Nati per

leggere Alta Padovana”, incontri di lettura per i bambini di 3-
4 anni. È gradita la prenotazione: tel. 049/5790551.

- 16.00, Auditorium Ist. Comprensivo, via Palladio. “Festa della
scuola”: premiazione studenti meritevoli a.s. 2008/2009.

Trebaseleghe
- 10.00-12.00, Biblioteca Comunale. Progetto “Nati per leggere

Alta Padovana”, Letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6
anni. Ingresso libero.

- 20.30, Auditorium Comunale. Rassegna Teatrale Autunnale.

DA SABATO 5 A DOMENICA 13
Campodarsego - Tutti i giorni: dalle 10 alle 18. XVIII Mostra del
Libro. All’interno laboratori creativi e animazioni per i bambini.

DOMENICA 6
Borgoricco - 16.30, Teatro “Aldo Rossi”. Spettacolo per bambini
“Ciclo, riciclo e triciclo”, della compagnia teatrale “Gli Alcuni” .

Campodarsego
- 8.30 - 18.30, P. Europa e Via Roma. Angolo del Passato: espo-

sizione bancarelle e hobbistica; Angolo del Biologico: merca-
tino alimentazione biologica e area benessere; Festa solidarie-
tà: banchetti associazioni non profit e comitati scuole dell’infan-
zia; Natale in piazza: animazione e laboratori per bambini.

- 15.30, Piazza Europa e Via Roma. Laboratorio di fumetto per
giovani dai 15 anni.

- 15.00, Piazza Europa. Spettacolo per bambini e famiglie “In
cammino verso il presepe”.

- 16.00, Biblioteca. Laboratorio creativo per bambini 2-10 anni.

Loreggia
- 8.00, Centro del paese. Mercato di Natale nelle piazze del

Centro, con prodotti tipici e artigianato.
- 11.00, Villa Rana Comune di Loreggia. Conferimento del pre-

mio “Lavoro e Impresa” ai Loreggiani che si sono distinti nel
mondo del lavoro. 14.30. Arrivo di Babbo Natale.

Massanzago 
- 9.00-12.00 e 16.30 - 18.30, Oratorio “Don Bosco”. Mercatino

Natalizio di Solidarietà. A cura del gruppo missionario “La
Formica”. Il mercatino sarà aperto con lo stesso orario anche
martedì 8 e domenica 13, sabato 12 dalle 16.30 alle 19.30. 

Piombino Dese - 20.45, Chiesa di Levada. Concerto con il
Gruppo Agogica.

MARTEDÌ 8
Campodarsego 
- Sagrato della Chiesa di Campodarsego. Vendita dolci pro-ado-

zioni a distanza. Organizzato dall’ass. ex-allievi “Don Bosco”.
- 16.00, Bibioteca Comunale. Lettura animata e laboratorio

creativo, per bambini da 2 a 10 anni.

Camposampiero - Piazza Castello e Santuari Antoniani.
Omaggio all’Immacolata. Commemorazione di S. M. Kolbe:
- 14.45. Ritrovo in piazza del Comune, 15.00. Saluto del Sindaco

e omaggio floreale all’immagine di Maria sulla Torre del
Municipio, 15.30. S. Messa - Commemorazione del martirio di S.

M. Kolbe. Presiede il Rettore dei Santuari Antoniani.

S. Giorgio delle Pertiche – Aspettando…Natale.
- 9.00. Mercatino di prodotti tipici locali, 10.00. Zampognari per le

vie e piazze del paese e laboratori per bambini, produzione di
piccoli doni natalizi ed elementi decorativi.

- 12.30. Pranzo della tradizione veneta. 
- 14.30, centro Quartiere Musicisti a San Giorgio delle Pertiche.

Santa Klaus Running: corsa in costume da Babbo Natale.
Percorsi da Km 2-5-10, Info: www.maratoninasulgraticolato.net

- 19.00. “Oratorio de Nadal”: racconti e canti rituali della tradizio-
ne natalizia veneta, presentati da Gianluigi Secco – Belumat – e
coro Castelcanto di Castelfranco Veneto, 20.30. Cena della tra-
dizione veneta, 21.00. Balli popolari veneti: gruppo danze
popolari di Castelfranco V.to con  Flavia Ferretti all’ organetto.
Info: Ass. Stefania Pierazzo 335 7462925

Trebaseleghe - 20.45, Chiesa Arcipretale. Autunno in Musica
2009 - Concerto dell’Immacolata, “Filarmonica Mazzarollo”, diri-
ge M. Marazzato. A cura Parrocchia e Comune. Ingresso libero.

DA MARTEDÌ 8 DICEMBRE A GIOVEDÌ 7 GENNAIO
S. Giorgio delle Pertiche - Monumento dei Caduti: Presepe
Artistico, a cura della Pro Loco San Giorgio delle Pertiche, ripro-
ducente il quadro di G. Reni “Adorazione dei pastori” del 1440 ca.

DA MARTEDÌ 8 DICEMBRE A VENERDÌ 15 GENNAIO
Trebaseleghe - Piazza Marconi. Presepe. A cura dell’Ass.ne Pro
Loco La Pieve.

MERCOLEDÌ 9
Borgoricco - 20.45, Teatro “Aldo Rossi” presso il Centro civico.
Incontro su “Il diabete mellito: le strategie per la prevenzione”,
dott. Natalino Simioni, direttore dell’U.O. di Diabetologia ,ULSS 15.

Campodarsego - 9.00-12.00, Sala Consigliare. Incontro con
Guido Sgardoli, vincitore premio Andersen (per alunni I.C.).

Camposampiero
- 15.00, Sala Filarmonica. Incontro A.U.S.E.R. Conoscenza di

alcune associazioni di Camposampiero.

Loreggia - 16.00, Sala Polivalente, Ist. Comprensivo. Progetto

APPUNTAMENTI DI DICEMBRE
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“Nati per leggere Alta Padovana”, incontri di lettura per i bambi-
ni di 5-6 anni. È gradita la prenotazione: tel. 049/5790551.

GIOVEDÌ 10
Borgoricco - 20.45, Sala Polivalente - Centro civico. Progetto
cantieri aperti - I giovani tra studio e lavoro. “Diritti e doveri dei
lavoratori”.

Villa del Conte - Scuola media. Festa del libro per ragazzi, riser-
vata alle scuole la mattina, aperta al pubblico dalle 15.30 alle 19 e
dalle 20 alle 22. Alle 20 Cerimonia di consegna Borse di Studio
agli studenti meritevoli che hanno conseguito la licenza media
inferiore al termine dell’a.s. 2008/2009; a seguire premiazione con
omaggio agli studenti che hanno conseguito la laurea nel 2009.

VENERDÌ 11
Camposampiero - 15.30, Sala Filarmonica. Università Tempo
Libero. A. Fiscon: “L’usura nella storia”.

Villa del Conte 
- Scuola media. Festa del libro per ragazzi, aperta al pubblico

dalle ore 15.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 22.00. 
- 20.00, Centro Parrocch. Cerimonia consegna Costituzione

della Repubblica Italiana ai diciottenni.

SABATO 12
Borgoricco - 20.45, Teatro “Aldo Rossi”. Concerto lirico di
Natale: con il baritono L. Carraro, il basso P.Carraro, il soprano A.
Meridda e la pianista M. Murari. Ingresso libero.

Campodarsego 
- 16.00, Biblioteca. Lettura animata di Pino Costalunga “Oltre le

stelle... Oltre la luna”.
- 20.45, Alta Forum. Concerto di Natale dell’Orchestra di fiati di

Cadoneghe e firma Gemellaggio con la Città della Speranza. 

Camposampiero - 10.00, Biblioteca comunale. Nati per Leggere
Alta Padovana - Letture sotto l’albero per bambini da 0 a 5 anni.
È gradita la prenotazione. Info: tel. 049/9300255.

Loreggia - 10.00, Sala Polivalente, I.C. Nell’ambito del progetto
“Nati per leggere Alta Padovana”, incontri di lettura per i bambi-
ni di 3-4 anni. È gradita la prenotazione: tel. 049/5790551.

Trebaseleghe - 20.30, Chiesa Parrocchiale di Sant’Ambrogio.
Concerto Gospel, a cura della vocale Affetti Sonori e Amazing
Gospel Choir e del Comune. Ingresso libero.

Villa del Conte 
- Scuola secondaria di primo grado (media). Festa del libro per

ragazzi, riservata alle scuole la mattina, aperta al pubblico dalle
ore 15.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 22.00.

- 20.30, Chiesa Parrocchiale di Abbazia Pisani. Concerto di
Natale delle Corali.

Villanova di Camposampiero – Aspettando Natale, manifes-
tazione organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Villanova.

DA SABATO 12 A SABATO 19
Loreggia - Palazzetto dello Sport, via dello Sport. Mostra delle
opere del Concorso Nazionale “Premio Baratella” - 13a edizio-
ne: pittura, scultura, grafica e acquerello; racconti brevi e poesie.

DOMENICA 13
Campodarsego 
- 8.30-18.30. Natale in piazza e Festa della solidarietà: ban-

chetti Scuole dell’Infanzia.
- 14.30, P. Europa, arriva Babbo Natale, premiazione letterine.

Cioccolata e vin brulè. Laboratori creativi, Librobus, animazioni.
- 15,00 Palestra di Via Verdi. Open Day, con A.S.D. Basket

Campodarsego e A.S.D. Il Soffio.
- 16.00 Biblioteca Comunale. Jubook il distributore di storie a

gettoni, letture per bambini.
- 18.00 Alta Forum. Il ritmo della musica a passo di danza, spet-

tacolo di danza A.S.D. Ginnastica e Danza Spartum.

Camposampiero
- 9.30-17.00, Piazza Castello e Piazza Vittoria. Mercatino delle

Associazioni no profit.
- 15.00, Sala Filarmonica. “Idea e il paese dei Ricicl-attori”.

Compagnia “Gli Alcuni” di Treviso. Ingresso euro 3,00. A segui-
re: arrivo di Babbo Natale e accensione albero.

- 20.45, Chiesa di San Giorgio delle Pertiche. Concerto di
Natale. “Banda Musicale Giuseppe Verdi”. Ingresso Libero. 

- 21.00, Cinema Teatro Giardino. “La Pecora Nera”: Elogio fune-
bre del manicomio elettrico. Spettacolo sull’istituzione manico-
miale. Di e con Ascanio Celestini. Intero euro 14.00; ridotto
euro 12.00. Rassegna teatrale “Itinerari tra parole e musica”.

Villa del Conte - 20.45, Chiesa Parrocchiale. Concerto di Natale.

Villanova di Camposampiero - 14.30, Piazza Mercato.
Aspettando Natale: esposizione alberi di Natale, degustazione
prodotti tipici, mostra addobbi natalizi da parte delle Associazioni. 

SABATO 19 E DOMENICA 20
Campodarsego - Chiarastella, Comitato Vecia Sagra del
Capiteo.

DOMENICA 20
Borgoricco - 20.45, Teatro “A. Rossi”. 9a Rassegna “Armonie di
voci” per il Santo Natale. Coro A.N.A. di Cittadella, corale di S.
Bernardino di Busiago, coro I du’ muini di Grantorto. Ingr. libero.

Camposampiero - 8.00-18.00, Centro Storico. Mercato straordi-
nario.

S. Giorgio delle Pertiche
- 21.00, Chiesa di San Giorgio d. Pertiche. Concerto di Natale.

Organizzato dalla “Banda Musicale G. Verdi”. Ingresso Libero. 

Trebaseleghe
- Scuola materna di Fossalta. Recita di Natale dei bambini. 
- 15.00, Casa “Don Orione” Concerto Cantori Veneti, a cura

Ass.ne Cantori Veneti. Ingresso libero.

LUNEDÌ 21
Camposampiero - 21 Auditorium Santuari Antoniani “Concerto
dei Summertime”. Ingresso a pagamento. Tel. 049.9300255.

S. Giorgio delle Pertiche - 21.00, Sala del Cinema Teatro
Giardino. Spettacolo di danza classica “Concerto d’inverno:
lettere a Babbo Natale”. Organizzato dall’Ass. “Alla Sbarra” .

MERCOLEDÌ 23
Campodarsego - 12.00, Teatro Aurora. Saggio natalizio allievi
scuola secondaria diretto dai docenti Nalin e Milanetto.

Trebaseleghe - 9.15, Pal. dello Sport. Amichevoli di lusso squadre
femminili e maschili: amichevole con i campioni d’Italia della
Luparense.

GIOVEDÌ 24
Massanzago
- 15.00, Oratorio “Don Bosco”. Babbo Natale tra Noi.
- 17.00, lungo le vie di Zeminiana. Babbo Natale tra Noi. 

Piombino Dese - Piazzale Chiesa. Notte di Natale, cioccolata
calda offerta dalla Pro Loco Piombinese.

Trebaseleghe
- Tutto il giorno. Babbo Natale porta i doni ai bambini. 
- 24.00, Piazza Marconi. Auguri di Santo Natale: distribuzione

bevande calde e pasta e fagioli dopo la Messa di mezzanotte.
- Piazza di S. Ambrogio. Distribuzione di bevande calde.
- Piazza di Fossalta. Presepio vivente, distribuzione bevande

calde.
- Piazza Silvelle. Distribuzione bevande calde,  Intrattenimento.

Villa del Conte - 24.00 (dopo la messa di mezzanotte), piazzale
antistante la Chiesa Parrocchiale. Cioccolata e vin brulé.

DA GIOVEDÌ 24 DICEMBRE A MERCOLEDÌ 6 GENNAIO
Trebaseleghe - Stadio Scirea. 21° Torneo nazionale di calcio
ctg. giovanissimi, A.S. Diavoli Rossi. Ingresso libero.

DA VENERDÌ 25 DICEMBRE A DOMENICA 17 GENNAIO
Piombino Dese - Via Palù. Apertura del presepe artistico (8.00-
12.00/13.30-19.00).Ingresso libero.

DA VENERDÌ 25 DICEMBRE A DOMENICA 31 GENNAIO
Villa del Conte - Centro Parrocchiale. Presepio Artistico ad ani-
mazione tecnica. Visitabile da Natale al 31 gennaio tutti i giorni;
nel mese di febbraio solo di sabato e domenica o su prenotazio-
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S. Giorgio delle Pertiche - 12.00, presso Ristorante “Munaro”.
Pranzo della Terza Età. A cura di Comune e Pro loco.

Trebaseleghe - 14.30. Arrivo Babbo Natale da Rovaniemi, capi-
tale della Lapponia, con doni per i bambini. Distribuzione gratuita
di bevande calde e dolci, a cura dell’Ass.ne Pro Loco La Pieve. 

DA DOMENICA 13 A DOMENICA 20
Trebaseleghe
- Sala conferenze biblioteca. Mostra del Libro - incontri con gli

autori, a cura del Comitato della Biblioteca e del Comune.
“Sbocchi d’artista” - esposizioni artistiche di giovani artisti
locali, a cura Comitato Biblioteca e Comune.

LUNEDÌ 14
Camposampiero - 20.45, Chiesa San Pietro. “Concerto di
Natale - IX edizione”. Ingresso libero offerte devolute all’AIL.

Campodarsego - 9-13 Sala Consigliare. Incontro con l’autore
Guido Sgardoli vincitore premio Andersen - Il mondo dell’infanzia
2009 (per allievi Istituto Comprensivo).

DA LUNEDÌ 14
Massanzago - Un Dono sotto l’Albero. A cura dell’associazione
“Il Salice”, lieta sorpresa alle persone anziane e sole.

MARTEDÌ 15
Camposampiero - 15.30, Sala Filarmonica. Univ. Tempo Libero.
Mauro Minervini: “Il concetto di laicità oggi”.

MERCOLEDÌ 16
Campodarsego
- 16.00, Biblioteca Comunale. Lettura animata per bambini.

Iscrizioni telefoniche al n. 049/5564013.
- 18.00, Atrio scuole da Via Da Cavino. Saggio di Natale dei

ragazzi di Spazio Scuola.

Camposampiero - 1500, Sala Filarmonica. Incontro A.U.S.E.R. O.
Crepaldi: “Le tasse, cosa sono, perché ci sono, a cosa servo-
no…”.

Loreggia - 16.00, Sala Polivalente, Ist. Comprensivo. Progetto
“Nati per leggere Alta Padovana”, incontri di lettura per i bambi-
ni di 5-6 anni. È gradita la prenotazione: tel. 049/5790551.

GIOVEDÌ 17
Camposampiero
- 20.45, Sala Filarmonica. “I tre lorienti”, per strumenti e voci,

concerto con scenografia multivisiva. Musiche dei Barbapedana.
Ingresso gratuito. 

VENERDÌ 18
Camposampiero - 15.30, Sala Filarmonica. Univ. Tempo Libero.
A. Fiscon: “Il brigantaggio nel Veneto alla metà dell’800”.

Trebaseleghe - Pomeriggio, presso la Casa Don Orione; alla sera,
presso la chiesa arcipretale. Concerto del soprano Mika Kunii.
A cura della Casa Don Orione di Trebaseleghe. Ingresso libero.

SABATO 19
Campodarsego 
- 9.30, Teatro Aurora. Concerto Banda G. Verdi di S. Andrea di

Campodarsego (per le classi 3a 4a e 5a delle scuole primarie).
- 20.45, Chiesa Parrocchiale di Campodarsego. Concerto di

Natale del Coro Polifonico.
- 20.45, Chiesa Parrocchiale di Bronzola. Concerto meditativo,

Corale SS. Pietro e Paolo e Coro Ruscello che mormora.

Camposampiero
- 10.00, Biblioteca comunale. Letture sotto l’albero per bambini

da 0 a 5 anni. È gradita la prenotazione: tel. 049/9300255.
- 11.00, Campo Marzio. Inaugurazione del Presepio cittadino. A

cura della Pro Loco, degli insegnanti della Scuola primaria di
Camposampiero e del C.E.O.D.

S. Giorgio delle Pertiche
- 10.00, Cinema Teatro Giardino. Spettacolo teatrale “Arrabbiati”,

ing. € 3, compagnia “La Piccionaia”, per gli alunni scuola secon-
daria di I grado dell’I. C. “Marco Polo”. 

- 20.45, Chiesa di San Giorgio delle Pertiche. Concerto di
Natale. “Banda Musicale Giuseppe Verdi”. Ingresso Libero. 
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Camposampiero
- 15.30, Biblioteca comunale. Letture sotto l’albero “Giacomino e

il fagiolino magico”. 
- 20.45, Santuari Antoniani. Concerto di Epifania delle corali cit-

tadine. Ingresso gratuito.

Massanzago 
- 15.00, chiesa S. Pio X. Epifania: premiazione concorso prese-

pi (per info e iscrizioni entro il 19.12.2009: tel. 049/5797001;
049/5797351). Distribuzione calze presso oratorio “Don Bosco”. 

- 15.00, chiesa Ss. Abdon e Sennen di Sandono. Epifania: pre-
miazione concorso presepi. Animazione per i bambini.

Piombino Dese - 15.30, piazza A.Palladio. Befana per i bambini.

S. Giorgio delle Pertiche - 16.00, patronati di Arsego e Cavino e
piazza Tuzzato a S. G. d. Pertiche. Festa della Befana, con distri-
buzione calze ai bambini. Info: Bovolato Diego 3283075975.

Trebaseleghe
- 19.00, Palasport comunale. Festa della Befana: calze per i

bambini, polenta  cotechino, salame e dolciumi, bevande calde. 
- Sera, Piazza Fossalta. Befana in Piazza per tutti i bambini.  
- 16.00, Palazzetto dello Sport.  2a Edizione Natale in danza, con

le ass.ni Blu Bell’s Majorettes, Omy’s Pop Group e Aiace.
Ingresso libero.

Villanova di Camposampiero 
- 16.30-19.00, Frazione di Mussolini. La Befana: dolciumi per

tutti, calze per i bambini, si “brusa la vecia”, spettacolo pirotec-
nico. A cura di Comitato di Frazione di Mussolini, patrocinio del
Comune 

- Frazione di Murelle. La Befana. Alle 15.00 arriva la befana:
calze per i bambini. 17.00 “brusa la vecia” e lotteria. Cioccolata
calda, vin brulè e dolci ai partecipanti.

DA VENERDÌ 8 A VENERDÌ 15
Trebaseleghe - Piazza Marconi. Presepe. Ingresso libero.

SABATO 9
Campodarsego - 20.45, Chiesa parrocchiale Fiumicello.
Concerto Corale S. Nicola.

DOMENICA 10
Campodarsego - 20.00, Chiesa parrocchiale di Reschigliano.
Concerto dell’Epifania, Corale “San Daniele”, con la partecipa-
zione della Corale “SS. Pietro e Paolo”.

DOMENICA 17
Piombino Dese - 16.00. Chiusura del presepe artistico in via
Palù con Messa alle ore 16.00.

S. Giorgio delle Pertiche - 16.00, Sala polivalente di Cavino.
Spettacolo “Il grande trionfo di fagiolino pastore e guerriero”,
della compagnia “Teatro del Drago”, ingr. € 3. Per i bambini dai 3
ai 7 anni. Info 3497368623 - Biblioteca 049 9370076. 

ne. Orari: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19. Info: Ass.ne Amici del
Presepio 049/5744084 - Parrocchia 049/5744108.
SABATO 26
Trebaseleghe - 21.00, Palazzetto dello Sport. Concerto di Natale
Gruppo Gospel “Nate Brown & One Voice”.

DOMENICA 27
Piombino Dese - Chiesa. Concerto di Natale con il  Coro
Monteverdi.

GIOVEDÌ 31
Trebaseleghe - Sede Pensionati. Festa di Capodanno. Ingr. libero.

VENERDÌ 1
Campodarsego - 17.30, Auditorium Alta Forum. Concerto di
Capodanno - Summertime Gospel Choir. Biglietti euro 15,00,
prevendite presso Tabaccheria Andriolo, Via Antoniana 165
Campodarsego; prenotazioni Verona Box Office, tel. 045/8011154.

DOMENICA 3
Campodarsego
- 8.30-18.00, Piazza Europa e Via Roma. “L’Angolo del

Passato”, esposizione bancarelle e hobbistica. 
- 14.30, Piazza Europa. Arriva la Befana: laboratori creativi con

Librobus e spettacolo “La Befana Barbagianna” consegna calza
ai bambini. Cioccolata e vin brulè. 

Massanzago - 15.00, chiesa B.V.Annunciata, Zeminiana. Epifa-
nia: premiazione concorso presepi e animazione per i bambini.

Trebaseleghe - 15.45, Chiesa Arcipr. Autunno in Musica 2009,
Concerto per il “Nuovo Anno”, Coro Polifonico di Salvarosa. 

MARTEDÌ 5
Borgoricco - 20.00, Piazza di S. Eufemia.  33a Festa della
Befana, consegna calze. Cioccolata e vin brulè per tutti.

Campodarsego - 20.30, Campo Reschigliano, Via Ca’ Ponte. “Se
brusa ea  vecia”: falò con la vecchia in punta, arrivo Befana con
calzette per i bambini fino ai 10 anni. 
Camposampiero - 20.30, Palasport D.Bosco. Camposampiero ti
premia - XXI edizione. Estrazione numeri vincenti. Spettacolo,
balli e premiazione concorso “Compra, vinci e viaggia con noi”.

Massanzago - Dalle 19.00, piazzale e chiesa di S. Alessandro.
Folklore dell’Epifania: Piroea Paroea, vin brûlé e pinza per tutti;
estrazione 5a Lotteria di Natale e, a seguire, concerto sacro. 

Trebaseleghe - sera, Piazza di Sant’Ambrogio. Befana in Piazza. 

MERCOLEDÌ 6
Campodarsego - Sede Ass. Pensionati. IV Festa della Befana.

INFOSPETTACOLI
Per informazioni sulle iniziative in programma,

contattare gli Uffici Cultura o le Biblioteche
dei Comuni proponenti:

Borgoricco 049 9337914 - 049 9337930
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

Campodarsego 049 9299902 - 049 5564013
cultura@comune.campodarsego.pd.it

Camposampiero 049 9300255 - 049 5792082
cultura@comune.camposampiero.pd.it

Loreggia
049 9304110 segreteria@comune.loreggia.pd.it;

049-5790551  - lorebib@provincia.padova.it

Massanzago
049  5797001 - cultura@comune.massanzago.pd.it

San Giorgio delle Pertiche 049 9374730 - 049 9370076
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Santa Giustina in Colle 049 9304440 
biblioteca@comune.santa-giustina-in-colle.pd.it

Piombino Dese 049 9369420
piombino@provincia.padova.it

Trebaseleghe 049 9319523-524
info@comune.trebaseleghe.pd.it 

Villa del Conte 049 9394855
sociale@comune.villa-del-conte.pd.it

Villanova di Camposampiero
049 9222136 - ufficio.cultura@comune.villanova.pd.it

MERCOLEDÌ 20
Campodarsego - 16.00, Biblioteca Comunale. Lettura animata
per bambini. Iscrizioni telefoniche al n. 049/5564013.
Piombino Dese - 20.45, Sala Consiliare di Villa Fantin. In occasio-
ne del “Giorno della memoria”, si terrà un incontro con il sig.
Piero Terracina, ex deportato ad Auschwitz.

DOMENICA 24
Campodarsego - 18.00, Alta Forum. Concerto “Anteprima
Meeting”, Symphonic Wind Ensemble. Info: 049/630786.

SABATO  30
Campodarsego - 21.00, Auditorium Alta Forum. Rassegna
Teatrale La Trama e l’Ordito, “Done, Omani, Marideve” ,
Compagnia Teatro Vecchio Veneto: serata di beneficenza a favore
dell’Associazione Amici di Angalo ONLUS. Info: 049/9299902.

DOMENICA 31
S. Giorgio delle Pertiche - 16.00, Sala polivalente di Cavino.
Spettacolo “Ciclo, Riciclo e Triciclo”, della compagnia “Gli
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MACELLERIA e GASTRONOMIA
DENIS CHIOATO
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MACELLERIA e GASTRONOMIA DENIS CHIOATO VIAMOROSINI, 3 - LOREGGIA - PADOVA - 347 7897717

NELLA FORNITISSIMA MACELLERIA POTRETE TROVARE CARNI DI PRIMA QUALITÀ, PREPARATI PRONTI A CUOCERE, TAGLI PER
CONGELATORE EDABBINAMENTO CARNI EVINO.NELLA NOSTRA GASTRONOMIA,CURATA DAL CUOCO SIMONE RETTORE, NON
SI USANO GLUTAMMATI E PRODOTTI ARTIFICIALI. SU RICHIESTA SI POSSONO ORDINARE PIATTI PARTICOLARI PER ALLERGIE ED
INTOLLERANZE ALIMENTARI. SU PRENOTAZIONE SI PREPARANO RICCHI BUFFET E MENÙ COMPLETI PER CENE, COMPLEANNI ED
EVENTI SPECIALI. INOLTREVASTA SCELTA DI PRIMI, SECONDI,CONTORNI,DOLCI CASARECCI E PIATTI DELLATRADIZIONEVENETA.

GRANDE NOVITÀ SOLO AL LUNEDÌ E AL MARTEDÌ TROVERETE ANCHE FRA I DIVERSI TIPI DI
CARNE BIANCA E ROSSA DAVOI APPOSITAMENTE SCELTA AL BANCO E DAI NOI ATTENTAMENTE PREPARATA
SOTTOVUOTO IN GIORNATA,CARNI OMOGENEIZZATE UTILI PER LA SANAALIMENTAZIONE DEIVOSTRI BAMBINI.
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