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Si iniziò a costruire l’attuale chiesa
l’8 marzo 1740 sotto la guida del
parroco Don Giuseppe Carrara, che
la portò a compimento con grande
impegno nel giro di soli due anni. 

Cultura. A Villa del Conte
una chiesa ricca di storia

A PAGINA 31

Nella sua bella e
intensa intervista che
“Il Camposampie-
rese” ospita in questo
numero, il professor
Gianpiero Dalla
Zuanna affronta e
riflette sulle risorse
economiche e sociali
del nostro territorio,
proiettando i suoi
studi sugli scenari a
breve e medio termi-
ne. 
Ne esce un contesto
ampiamente positivo
e rassicurante, ma
anche criticità e
avvertenze che vanno
affrontate con tempe-
stività ed efficacia.
Beneficiamo, sottoli-
nea Dalla Zuanna, di
un tessuto sociale ed
economico solido,
nonostante la crisi
abbia colpito più
duramente in un set-
tore, il manifatturie-
ro, che ne rappresen-
ta l’armatura più soli-
da e competitiva,
come testimoniano  le
forti ricadute nell’oc-
cupazione e il brusco
stop al decennale
trend di crescita della
popolazione. 

Due effetti che il
docente di statistica
non drammatizza.
Anzi, nella sterilizza-
zione del boom
demografico rileva la
positiva capacità di
autoregolamentazio-
ne del sistema territo-
riale locale.
La vera sfida, conclu-
de Dalla Zuanna, si
gioca sul piano della
qualità della vita. Il
modello solidale e
federalista che si è
consolidato nel
Camposampierese,
sarà di grande aiuto,
soprattutto sul piano
sociale, nell’efficienza
dei servizi. 
Ma questa esperienza
va arricchita e soste-
nuta da una forte ini-
ziativa politica, capa-
ce di far sintesi delle
risorse e dei contribu-
ti di quanti, nel
mondo del lavoro,
della cultura e del
sociale, operano per
dare un’identità e un
futuro a questo terri-
torio.
Ed è questa la nostra
missione.

TONiATO A PAGINA 35 A PAGINA 37-38-39

Cresce la voglia di sport nel
Camposampierese. Ed è una
crescita costante, che interessa
tutto il movimento. 

Sport. Un territorio
che punta all’eccellenza

Appuntamenti tradizionali e
consolidati e nuove iniziative
rendono ricco il cartellone
dell’estate camposampierese.

Appuntamenti. finalmente 
godiamoci l’estate

La nostra missione
Chi ha combattuto inutilmente una
vita con i numeri – e siamo in tanti –
due parole con il professor Gianpiero
Dalla Zuanna dovrebbe farle.  Perché,
diciamolo, è bello scoprire che a saper-
li trattare i numeri parlano, racconta-
no, prevedono, suggeriscono… Certo,
bisogna saperli leggere, ed è questo il
mestiere del professor Dalla Zuanna,
preside della facoltà di Statistica
dell’Università di Padova. 
Come stiamo? Domani che tempo
farà? Ce la faremo?  Coinvolgere
Gianpiero Dalla Zuanna (Giampy per
gli studenti) sui numeri dei
Camposampierese è come riportarlo a
casa, dove è nato e cresciuto. Ma gli
statistici, anche se ce l’hanno, non
mischiano il cuore con i numeri

La storia  Ventinove anni, una laurea alle spalle, si è inventato un lavoro. Con successo 

Matteo, il cuoco di casa nostra
Volete assaggiare nella tranquillità di casa
vostra piatti di cucina creativa che al risto-
rante costerebbero centinaia di euro a per-
sona?”. Basta consultare www.cuocoper-
sonale.com.  Dietro al sito la sorpresa. 
Il cuoco tanto cercato è della provincia
di Padova; anzi, come scopriamo, di
Camposampiero.
Si chiama Matteo, ha 29 anni, una laurea
alle spalle, una lunga esperienza tra i for-
nelli, ma anche tra gli scout.
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I Sindaci della federazione

PROTEZIONE CIVILE

Gli studenti protagonisti
a San Giorgio delle Pertiche
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L’impegno dei gruppi
di Piombino e Villanova
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A PAGINA 5 A PAGINA 28-29

LA fESTA dELLA REPUbbLICA L’indagine I risultati di uno studio della Federazione

Ai giovani piace ingegneria

POLIZIA LOCALE

Le tre strade
che incrociano
la sicurezza
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ETRA

Disinfestazione
Consigli
per l’estate
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La facoltà preferita dai maschi è
Ingegneria (il 32,6% rispetto al
4,1% delle ragazze; percentuale
che raggiunge ben il 50% tra i 42
studenti stranieri).
Le femmine, invece, sono più
orientate a facoltà come Lettere e
Filosofia. 

SCUOLA

Un tavolo per avvicinare
la scuola alle professioni
Nasce il “Comitato tecnico scientifi-
co”, un organismo non obbligatorio
previsto dai nuovi ordinamenti degli
istituti tecnici e professionali.

ALLA PAGINA 33

Puntare sulla qualità dei servizi, il volontariato, le associazioni... strutture che innervano fortemente il territorio 

Il futuro si gioca sulla vivibilità 
Identità. Come uscirà il Camposampierese dalla crisi? Opportunità e criticità in un’intervista al professor Gianpiero Dalla Zuanna

In forte aumento gli iscritti e i laureati al Bo



I giovani sono stati i protagonisti
della manifestazione organizzata il 2
giugno scorso a San Giorgio delle
Pertiche per celebrare la festa della
Repubblica. Alla cerimonia, oltre alla
presenza di molti sindaci guidati dal
presidente della Federazione Catia
Zorzi, hanno partecipato il vice presi-
dente della Giunta regionale del
Veneto, Marino Zorzato, l’assessore
Mirco Patron, in rappresentanza della
Provincia, il capitano dei carabinieri
di Cittadella Marco Stabile e il
comandante della Polizia locale del
Camposampierese, Walter Marcato.
I veri protagonisti sono stati i ragazzi,
che hanno letto testi storici, articoli di
giornale, interviste ai coetanei e can-
zoni di cantautori. Un lavoro che ha
suscitato un grande interesse sia da
parte delle autorità presenti che dei
cittadini. 

Si è trattato di una proposta innovati-
va e originale, quella di associare ai
saluti e alle celebrazioni ufficiali, la
voce, spesso inascoltata dei giovani,
che seppure desiderosi di partecipare
ed esprimere il loro pensiero, non tro-
vano spazi e occasioni per dirlo. 
Per questa opportunità hanno ringra-
ziato il sindaco di San Giorgio delle
Pertiche, Catia Zorzi, che in qualità di
presidente della Federazione dei
Comuni ha offerto questo momento
partecipativo  che è stato poi apprez-
zato anche dalle autorità presenti, a
cominciare dall’onorevole Zorzato
che nel suo discorso si è rivolto a loro
ringraziandoli per  il lavoro, per  le
riflessioni scaturite e le critiche, affer-
mando che solo dalle idee e dalla cri-
tica costruttiva si può migliorare la
politica e il “fare politica”, che a volte
mostra il lato peggiore di sé
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Zorzato: “Solo le idee e la critica costruttiva migliorano la politica”

La Repubblica e i giovani 

La festa della Repubblica e l’anni-
versario dell’Unità d’Italia, hanno
sollecitato un gruppo di giovani a
riflettere  sul senso della storia e del-
l’essere cittadini: la parola a loro.

Prima canzone - RICCARdO -
La storia siamo noi, nessuno si senta
offeso, siamo noi questo prato di
aghi sotto il cielo. 
La storia siamo noi, attenzione, nes-
suno si senta escluso. 
La storia siamo noi, siamo noi que-
ste onde nel mare, questo rumore
che rompe il silenzio, questo silenzio
così duro da masticare. 
La storia siamo noi, siamo noi che
scriviamo le lettere, siamo noi che
abbiamo tutto da vincere, tutto da
perdere.
(“La storia” De Gregori - prima
parte)

Essere cittadino significa:

SERENA - Essere cittadino signifi-
ca partecipare direttamente alla vita
della città, alla vita politica, interes-
sarsi di tutto ciò che accade, essere
informati e considerare i problemi
della città come propri.

fEdERICA - Non mi fa né freddo
né caldo!

MARCO - “In uno Stato di dirit-
to, e in uno Stato in cui tutti
partecipano, anche se indiret-
tamente, alla gestione della
cosa pubblica  esistono delle
strade per modificare le regole
che si ritengono ingiuste,  ma le
regole esistenti vanno rispetta-

te e basta.”
(Colombo Gherardo 2008)

ELENA - Il cittadino è tale solo
quando vive in comunità.

ERIKA - Non mi sento (tanto) cit-
tadina italiana perché non c’è nessu-
no che mi spieghi cosa significhi
veramente esserlo.

Seconda  e terza canzone
MARCO - “Io non mi sento italiano,
ma per fortuna o purtroppo lo sono”
(G. Gaber)

RICCARdO  
“L’appartenenza. Non è lo sforzo di
un civile stare insieme. Non è il con-
forto di un normale voler bene.
L’appartenenza è avere gli altri den-
tro di se”.

(G. Gaber L’appartenenza 2001)

MARCO - Articolo 2 
“La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia
nelle forme sociali ove si svolge
la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inde-
rogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.”

Quarta canzone - RICCARdO -
La storia siamo noi, siamo noi padri
e figli, siamo noi che partiamo. 
La storia non ha nascondigli, 
la storia non passa la mano. 
La storia siamo noi, siamo noi que-
sto piatto di grano. 
(“La storia” De Gregori - seconda
parte)

SERENA - Essere cittadino signifi-
ca essere parte integrante della
società, votare chi deve rappresen-
tarlo, esprimere la propria idea, lot-
tare contro l’ingiustizia.

fEdERICA - Io so di essere cittadi-
na italiana, ma non me ne rendo
conto perché noi giovani non venia-
mo per niente presi in considerazio-
ne dallo Stato che dovrebbe coinvol-
gerci di più.

Quinta canzone - RICCARdO
“E se nei vostri quartieri, tutto è
rimasto come ieri, senza le barricate
senza feriti, senza granate se avete
preso per buone le “verità” della
televisione anche se allora vi sentite
assolti siete lo stesso coinvolti”   
(F.De Andrè “Canzone di Maggio”)

ELENA - Essere cittadino significa
saper rispettare gli altri, confrontan-
dosi con tutti, adempiere ai propri
doveri in modo responsabile e usu-
fruire dei propri diritti.

ERIKA - Non mi sento cittadino
italiano quando mi additano o vedo
qualche mio compaesano che ne
addita un altro solo perché origina-
rio di una regione diversa dalla sua.
Non sento l’Italia unita e questo mi
fa ribrezzo.

MARCO  - Articolo 3
“Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono uguali
davanti alla legge, senza distin-
zione di razza, di lingua, di reli-
gione , di opinioni politiche, di
condizioni personali e  sociali”.

2 giugno. Gli studenti protagonisti della festa della Federazione a San Giorgio delle Pertiche

IL TESTO

FURLANI
TRASLOCHI

di Fumagalli Angelo

. Traslochi locali.
. Traslochi internazionali.

. Trasloco di aziende.
. Trasloco di appartamenti.
. Traslochi di case.
. Servizio sgomberi.
. Servizio di deposito e custodia mobili.
. Preventivi senza impegno a domicilio.
. Noleggio piattaforme aeree.  Via Caovilla, 42 - TREBASELEGHE (PD) T 339 3428248

Massima professionalità
angelo.fumagalli1968@libero.it
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Una manifestazione intensa e partecipata, che ha esaltato,
senza nulla concedere alla retorica, il forte senso di iden-
tità nazionale. Si può sintetizzare così il concerto celebra-
tivo per il 150 anni dell'unità d'Italia tenutosi il 13 giugno
scorso nella piazza dei Martiri di Santa Giustina in Colle
su iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e in colla-
borazione con la Federazione dei Comuni del
Camposampierese e della locale amministrazione civica. 
La prima parte della cerimonia è stata riservata a rendere
onore al gonfalone decorato al valore civile del comune di
Santa Giustina in Colle e alla bandiera italiana, con l'ese-
cuzione dell'inno nazionale.
Momenti di commozione e partecipazione sottolineati nel
suo intervento dal presidente del Consiglio regionale del
Veneto, Clodovaldo Ruffato.
"Da metà aprile, quando sono entrate nel vivo le celebra-
zioni dei 150 anni d’Italia - ha ricordato Ruffato - ho por-
tato in numerose e affollate piazze del Veneto il saluto del
Consiglio regionale. Dalla solennità delle cerimonie istitu-
zionali all’informale e genuina partecipazione di migliaia
di ragazzi, ogni piazza ha rappresentato i tanti volti del
nostro Veneto: la sua voglia d’identità nazionale, la sua
specificità regionale, la consapevolezza delle difficoltà
economiche, la fiducia nel futuro. Sentimenti, aspirazioni
e speranze racchiuse in una bandiera: il tricolore".
"Qualcuno, frettolosamente e superficialmente, voleva
liquidare questa scadenza come un’esercitazione retorica
e lontana dal sentire dei nostri cittadini - ha proseguito il
presidente del Consiglio regionale -. Oggi, di fronte alle
centinaia di manifestazioni fiorite in ogni parte del
Veneto, alla partecipazione massiccia e convinta di citta-

dini di ogni età e ceto sociale, si sta ricredendo”.
“Meglio così, perché è sempre una bella giornata quando
la voglia di unità ha il sopravvento sulle divisioni, sugli
steccati, sulla propaganda - ha concluso Ruffato -. Oggi,
alla luce di questa esperienza, possiamo dire che non c’è
contrapposizione o, peggio, incompatibilità, tra l’orgoglio
di sentirsi veneti e italiani, e che la domanda di federali-
smo e il diritto di un territorio di utilizzare le risorse che
produce, convive nei nostri cittadini con la consapevolez-
za di appartenere a un qualcosa di più grande, di una
nazione che salda nella solidarietà i colori di una bandie-
ra, di una cultura, di un futuro".
Un grazie alla Regione per aver inserito anche il
Camposampierese tra le manifestazioni collegate ai 150
anni dell'unità d'Italia è stato espresso da Catia Zorzi, pre-
sidente della Federazione dei Comuni del
Camposampierese. "Credo che queste scadenze - ha sotto-
lineato la presidente Zorzi - ci offrono l'opportunità per
ricordare e rendere omaggio a quanti hanno dato la vita
per il nostro Paese".
Il sindaco Federico Zanchin non ha nascosto la grande
soddisfazione dell'intera amministrazione comunale di
Santa Giustin in Colle per la scelta della Regione e del suo
presidente Ruffato. Nel sottolineare la grande partecipa-
zione di cittadini, Zanchin ha invitato tutti ad essere orgo-
gliosi del nostro Paese, per le sue bellezze, i suoi artisti, i
suoi monumenti e le tante opere che richiamano milioni
di turisti da tutto il mondo. "Tutto questo - ha concluso
Zanchin - deve alimentare in tutti noi un forte senso di
appartenenza, ed incoraggiare politiche di giustizia e di
solidarietà". 

Note tricolori a Santa Giustina in Colle
Ruffato: “Nel  Veneto c’è voglia di unità” 

SERENA - Mi piace il folclo-
re del mio paese.

fEdERICA - Non mi piace
essere cittadina italiana
quando vado all’estero e le
persone mi dicono: “Italia,
pizza, pasta, mafia”.

ELENA - Essere cittadino
vuol dire appartenere ad una
collettività in cui è viva
un’impronta del passato, si
vive attivamente nel presente
e, nel ricordo di ciò che è
stato, si progetta un futuro
migliore.

ERIKA - Come cittadino ita-
liano sento di avere un futuro
insicuro e povero di opportu-
nità.

MARCO - Articolo 4
(comma 2) 
“Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere,
secondo le proprie possi-
bilità e la propria scelta
un’attività o una funzio-
ne che concorra al pro-
gresso materiale o spiri-
tuale della società”.

SERENA - Essere cittadino
significa prima di tutto esse-
re libero; un cittadino deve
poter esprimere le proprie
opinioni liberamente.

fEdERICA - Essere cittadi-
no significa rispettare il
luogo in cui si abita, l’am-

biente, contribuire al benes-
sere della comunità, convive-
re pacificamente.

Sesta  e settima canzone  
RICCARdO
Libertà l’ho vista dormire nei
campi coltivati a cielo e
denaro a cielo ed amore pro-
tetta da un filo spinato”.
( F.De Andrè  “Il suonatore
Jones”)

“La libertà non è star sopra
un albero, non è neanche il
volo di un moscone, la libertà
non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione”
( G.Gaber)

MARCO
Articolo  3  
............. É compito della
Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale, che,
limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza
dei cittadini, impedisco-
no il pieno sviluppo della
persona umana e l’effet-
tiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’orga-
nizzazione politica, eco-
nomica e sociale del
Paese.”

Gruppo Biblioteca
Laboratori

“Cittadini in divenire”

IL CONCERTO



Chi ha combattuto inutilmente una vita con i numeri – e
siamo in tanti – due parole con il professor Gianpiero Dalla
Zuanna dovrebbe farle.  Perché, diciamolo, è bello scoprire
che a saperli trattare i numeri parlano, raccontano, prevedo-
no, suggeriscono… 
Certo, bisogna saperli leggere, ed è questo il mestiere del pro-
fessor Dalla Zuanna, preside della facoltà di Statistica
dell’Università di Padova. 
Come stiamo? Domani che tempo farà? Ce la faremo?
Coinvolgere Gianpiero Dalla Zuanna (Giampy per gli studen-
ti) sui numeri dei Camposampierese è come riportarlo a casa,
dove è nato e cresciuto. Ma gli statistici, anche se ce l’hanno,
non mischiano il cuore con i numeri. Avanti, allora.

Professore, il Camposampierese arriva da un boom
demografico che l’ha portato alla soglia dei 100mila
abitanti. Chi dobbiamo ringraziare?
Diciamo, innanzitutto, che si tratta di un aumento importan-

te. Ci sono
Comuni che
sono cresciuti
del 2% l'anno:
un tasso che in
trentacinque
anni porta dritto al raddoppio della popolazione.  L’aumento
è dovuto ad almeno tre fattori: un saldo demografico positivo
(più i nati dei morti, ndr); l’arrivo di un gran numero di stra-
nieri; la scelta di molte famiglie, soprattutto di Padova, di tra-
sferirsi nel Camposampierese. Un dato, quest’ultimo, che
spesso è trascurato.  E’ arrivata tanta gente perché le case
costavano meno, perché il trasporto ferroviario è molto velo-
ce, per la qualità di vita… 
L’avvio della metropolitana di superficie e il raddop-
pio della 308 potrebbero accentuare questa vicinan-
za tra Padova e Camposampiero?
Senza dubbio. I giovani sono già abituati a ragionare in termi-
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di fRANCESCO CASSANdRO

Gianpiero dalla Zuanna è nato a Camposampiero il 23
giugno 1960. Preside della Facoltà di Statistica dell’Università
di Padova, è tornato ospite al tavolo dell’IPA per fare il punto
della situazione a un anno e mezzo di distanza.

Il boom demografico. All’aumento della popo-
lazione hanno contribuito un saldo positivo
nati/morti, l’arrivo di un gran numero di stranie-
ri, la scelta di molte famiglie di Padova a trasferir-
si nel Camposampierese.

La frenata. “Il fatto che non ci sia crescita negli
ultimi due-tre anni,  è anche un segno di vitalità,
perché una popolazione che rallenta con una
crisi economica vuol dire che è in grado di
modularsi rispetto alla domanda. ianpiero

dALLA ZUANNAG
Spaesati, ma le radici sono forti
Il futuro si gioca sulla vivibilità
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ni di tempo, non di distanze.  Una zona
come il Camposampierese va vista in rela-
zione alla città, non la puoi pensare da sola. 
Sul piano socio-sanitario, invece, è
una zona che si confronta con
Cittadella.
E questo mi ricorda i litigiosi polli di
Renzo… Credo si dovrebbe fare un ragiona-
mento di sistema. Ad esempio, cosa impe-
disce che la Pediatria di Padova sia fatta a
Camposampiero?  O che alcune specialità
di eccellenza di Padova si spostino negli
ospedali della cintura? 
Il Pietro Cosma, in altri termini,
potrebbe essere l'ospedale del nord
di Padova?
Ma sì, ormai Camposampiero è Padova.
Tornando ai temi demografici…
Oggi registriamo una frenata. Il che, secon-
do me è anche un segno di vitalità, perché
una popolazione che rallenta con una crisi
economica vuol dire che è in grado di
modularsi rispetto alla domanda. 
Niente tragedie, dunque.
Niente tragedie. Quando alla ripresa si
aggancerà l’occupazione, la popolazione
tornerà a risalire. E anche l’età media, con
sempre meno giovani e sempre più ultra-
settantenni. 
Questo cosa la porta ad immaginare?
Che ci sarà una crescente domanda di ser-
vizi indirizzati agli anziani, perché gli italia-
ni, lo sappiamo, non vogliono andare in
casa di riposo.  E giacchè le famiglie non
potranno assistere gli anziani poichè
entrambi i coniugi devono lavorare, inevi-

tabilmente la domanda sarà assorbita da
emigranti provenienti dall'Est Europa o da
altri Paesi dove i salari sono incommensu-
rabilmente più bassi che da noi.
bisognerà attrezzarsi.
Secondo me nelle nostre zone si applica alla
lettera l’articolo 1 della Costituzione: paesi
fondati sul lavoro. Se la gente lavora, nes-
suno fa problemi. Se tu hai un romeno vici-
no a casa che lavora, che va in fabbrica, che
si alza presto la mattina, la gente dice: è
una brava persona. Si è inserito. 
Se invece…
Se invece l’emigrato vive ai margini, in sac-
che dove non c'è lavoro, magari a contatto
con la microcriminalità, allora la gente si
sente insicura.  Teniamo comunque pre-
sente che l’insicurezza è una cosa strana,
dove si proiettano anche problemi familia-
ri o personali. Però è indubbio che una cre-

scita così rapida, di gente che viene da
fuori, non solo stranieri, alimenti malesse-
re e la percezione di insicurezza.  Paesi
come Borgoricco sono raddoppiati nel giro
di trent'anni, ed è inevitabile che la gente
del posto si senta spaesata
Spaesata?
Sì, è un termine che rende esattamente
l'idea. Non si riconosce più il proprio paese.
Non ci si sente più a casa propria. E in un
certo senso è vero, perché si deve fare i
conti con persone che non conosci. Per
questo è necessario ragionare, trovare
nuove regole di convivenza. A questo va
aggiunto che lo straniero è molto più visibi-
le dell’italiano. Anche per motivi banali:
possiedono una casa piccola, sono abituati
a vivere fuori, vanno in giro… 
Comportamenti che spesso sono tra-
visati. Se una persona non sa come va il

mondo, la reazione è di dire che ci stanno
mangiando tutto.  La Spagna ha avuto un
aumento di stranieri ancora più alto
dell’Italia, ma tre quarti arrivava
dall’America del Sud e parlavano spagnolo.
Da noi nessuno parla l’italiano. Poi lo
imparano, ma il primo impatto è che non
capisci neanche quello che dicono. 
Professore, chiudiamo guardando
avanti. A leggere i numeri, quale
Camposampierese si profila?
Un territorio, intanto, che sarà molto
istruito. Tutti i ragazzi ormai hanno la
licenza superiore, e molti studiano all’uni-
versità. Nello stesso tempo mi pare un
Camposampierese che manterrà la sua
identità, il posto dove si fanno le cose con le
mani, come eloquentemente indica la netta
preferenza dei giovani alla laurea in inge-
gneria. 
Criticità?
Secondo me la sfida è sulla vivibilità.
Vivibilità che si gioca  su cose molto prati-
che. I servizi, innanzitutto. Qui toccherà
alle amministrazioni comunali essere illu-
minate e coordinarsi. Bisogna dire che il
coordinamento dei Comuni funziona molto
bene, ed è una cosa importante che conti-
nui a farlo. Ma poi si giocherà anche sulle
cose immateriali. L’importante è che conti-
nuino a esserci cose vive: il volontariato, le
parrocchie che funzionano, le associazio-
ni… Perché queste cose innervano forte-
mente un territorio. Da questo punto ho
trovato molto bella e importante la festa
voluta dalla Federazione dei Comuni per i
150 dell’Unità d’Italia, che ha portato centi-
naia di giovani in piazza a Camposampiero.
E’ un episodio che conferma come questo
territorio, rispetto ad altri, ha più risorse e
una forte spinta dal punto di vista dell’idea-
lità. 
basterà?
No. Si tratta di potenzialità e di processi
che la politica dovrà accompagnare. Una
capacità che nel prossimo decennio sarà
cruciale, decisiva.

5

Il censimento 2001 dell’Istat ha fissato in 2838 i laureati residenti nel Camposampierese
tra la popolazione superiore ai sei anni. Il Comune con più laureati era Camposampiero
(629, pari al 6,3%), seguito da Campodarsego (405, il 3,76%). Fanalino di coda,
Massanzago (112, il 2,58%) e Villanova di Camposampiero (119, il 2,61%).

Oggi - Nell’anno accademico in corso (2010-2011) i residenti nel Camposampierese iscrit-
ti all’università di Padova sono 1.617 (904 femmine e 713 maschi).
Il 17% studia Ingegneria, il 11,6% Lettere e Scienze Politiche, il  9,6% Giurisprudenza, l’8%
Medicina, Scienze della Formazione e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
(MMFFNN).
La facoltà preferita dai maschi è Ingegneria (il 32,6% rispetto al 4,1% delle ragazze; percen-
tuale che raggiunge ben il 50% tra i 42 studenti stranieri). Le femmine, invece, sono più
orientate a facoltà come Lettere e Filosofia (il 13,9% rispetto all’8,5% dei maschi). Può con-
siderarsi quasi esclusivamente femminile (13,9%), invece, la facoltà di Scienze della
Formazione, dove le iscrizioni maschili sono dello 0,9%.
Più della metà della popolazione universitaria straniera residente nel Camposampierese
(22 femmine e 20 maschi) è romena (22), seguita dall’albanese (8).  Le preferenze sono
uguali a quelle dei coetanei italiani: Ingegneria (11), Scienze Politiche (8), Lettere e
Filosofia (6).

1981-2010 - Di grande interesse la ricostruzione storica effettuata dall’Ufficio studi della
Federazione sull’ultimo trentennio. 
Il tasso di crescita dei residenti nel Camposampierese iscritti all’università di Padova ha
raggiunto i suoi picchi massimi tra il 1983 e il 1984 (+14,5%)  e tra il 1990 al 1993 (15%).
La crescita ha registrato un segno negativo nel 1982/83 (-2,9%), nell’85/86 (-5,2%), nel
2005/06 (-1,4%), nel 2007/08 (-0,6%) e nel 2008/09 (-1,1%).
Per quanto riguarda le facoltà, dal 1994 quando contendeva il primato con Scienze
Politiche, Ingegneria è diventata la prima scelta degli studenti del Camposampierese. A
seguire, sia pure in modo altalenante, Lettere e Scienze Politiche. Un’ottima tenuta mostra
negli anni Giurisprudenza. 
Disaggregati per sesso, i dati confermano la netta preferenza delle femmine per Lettere,
Scienze della Formazione e Scienze Politiche. Per i maschi, super gettonata Ingegneria,
seguita a distanza da Scienze Politiche. 
L’indagine “fotografa” il profondo cambiamento demografico avvenuto nell’ultimo tren-
tennio: nel 1981 erano due gli studenti stranieri residenti che erano iscritti all’Università di
Padova, 17 dieci anni dopo, 33 nel 2007 e 42 oggi. 

Per Comune - Con 264 iscritti nell’anno accademico in corso, Camposampiero si confer-
ma al primo posto nella popolazione universitaria (2,5% sulla popolazione residente di sei
anni e oltre). A seguire, Campodarsego con 230 e Santa Giustina in Colle con 164.

Statistica
di... successo
I campi in cui si applica la statistica sono

innumerevoli: economia, gestione aziendale,

demografia, sociologia, medicina, biologia,

medicina, biologia, genetica, ambiente, agra-

ria, chimica, geologia... Ecco perchè lo stati-

stico è molto richiesto dalle imprese, dalla

pubblica amministrazione e dalla ricerca.

Sei mesi dopo la laurea trova lavoro l’82%

dei laureati triennali e il 91% dei laureati

magistrali.

www.statistica.unipd.it

L’INdAGINE.

Sempre più laureati. boom di ingegneria
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Le attività si svolgono fino al 22
luglio (con possibilità di prolun-
gare alla quinta settimana), nelle
Scuole elementari di
Sant’Eufemia e nella Scuola
media di Borgoricco. 
“Visto il successo dell’anno scor-
so – ha affermato l’Assessore allo
Sport Samuele Peron – anche in
questa edizione abbiamo ripro-
posto la possibilità per i ragazzi
di fermarsi anche nel pomerig-
gio, di usufruire del servizio
mensa e di praticare sport
all’aria aperta”. Una formula
molto apprezzata dalle famiglie,
come testimonia l’elevato nume-
ro di adesioni, che è stata ulte-
riormente perfezionata con la
possibilità, pagando un piccolo

supplemento, di entrare antici-
patamente al mattino dalle ore
7.30 per agevolare i genitori che
lavorano. Confermate anche le
uscite in piscina, arricchite que-
st’anno dall’opportunità, per chi
desidera, di trascorrere un’intera
giornata sul Brenta ad effettuare
rafting.  
Le famiglie hanno avuto la possi-
bilità di scegliere tra il tempo
pieno (8-17), con servizio mensa
nella Scuola media o part time
(8-12 o 13.30-17). “Al mattino si
tengono laboratori creativi e gio-
chi per i bambini fino ai 10 anni
– ha aggiunto l’Assessore Peron
– I più grandi hanno invece
modo di cimentarsi nell’organiz-
zazione e nella realizzazione di

uno spettacolo teatrale. Il tutto
coordinato da animatori qualifi-
cati dell’Associa-zione Il Barco”.
Nel pomeriggio, dopo la pausa
pranzo, è previsto uno spazio
dedicato allo svolgimento dei
compiti per le vacanze e, dalle 15
alle 17, via libera allo sport in
palestra e all’aperto, occasional-
mente anche negli impianti spor-
tivi di via Scardeone, con attività
di atletica leggera, calcetto, pal-
lavolo, pallacanestro, ginnastica
artistica, volano, tiro con l’arco.
Discipline queste che sono prati-
cate sotto l’egida di istruttori
qualificati dell’ASD Libertas
Sanp.

LA CLASSIfICA NAZIONALE dEI bORGHI fELICI

La qualità della vita
abita a borgoricco
Ventesimo posto nazionale, primo nel padovano
Con un punteggio di 80,4
Borgoricco si aggiudica il 20°
posto a livello nazionale e il 1°
posto a livello padovano nella
classifica dei Comuni dove si vive
meglio. Una classifica stilata dal-
l’istituto di analisi Centro Studi
Sintesi che ha realizzato la ricerca
“La classifica dei borghi felici”
analizzando la qualità di vita nei
Comuni italiani con più di 3 mila
abitanti e determinate caratteri-
stiche strutturali. In tutto 260
Enti locali, distribuiti nelle diver-
se zone d’Italia, che sono stati let-
teralmente passati al setaccio
sulla base di 49 indicatori che
hanno preso in considerazione
non tanto il classico PIL
(Prodotto Interno Lordo) che dà
una mera indicazione del livello
di reddito e ricchezza in senso
stretto di una zona, quanto il BIL
(Benessere Interno Lordo) che è
un indicatore più completo che
fornisce una fotografia più preci-
sa e dettagliata sul grado di
benessere, felicità e qualità di vita
di un territorio. In particolare
sono state prese in considerazio-
ne otto aree tematiche: le condi-
zioni di vita materiali, il grado di
istruzione e cultura, la partecipa-
zione alla vita politica, i rapporti
sociali, il grado di sicurezza, la
qualità dell’ambiente, le attività
personali e la salute. Quanto ai

dati, forniti da fonti rigorose ed
autorevoli, come l’ACI e l’ISTAT,
sono stati analizzati quelli più
recenti, riferiti all’ultimo anno
disponibile per evitare di stilare
una classifica datata o addirittura
superata dalla realtà dei fatti. Ad
ogni indicatore è stato attribuito
un punteggio che, alla fine, è
stato sommato per effettuare la
comparazione tra i diversi enti
locali. Con un bel 80,4 Borgoricco
si è distinto come il Comune del
Padovano in cui si vive meglio e il
20° Comune in Italia per la quali-
tà di vita e il benessere dei cittadi-
ni.
Un risultato a dir poco sorpren-
dente che premia una serie di
politiche a sostegno dell’area
sociale, della famiglia, dei giova-
ni, delle attività comunitarie e un
insieme di risorse ambientali e
storiche di cui il territorio comu-
nale è particolarmente ricco e che
sono state valorizzate nel corso
del tempo facendole diventare dei
veri e propri fiori all’occhiello
della storia e delle tradizioni loca-
li. Un ruolo importantissimo in
questo senso è svolto dal Museo
della Centuriazione Romana che
ha accolto nel tempo reperti,
anche singolari e molto pregiati, e
che è diventato il simbolo della
storia e dell’archeologia del terri-
torio; dal Teatro comunale “A.

Rossi” che ospita manifestazioni
ed iniziative di elevato livello cul-
turale e che di anno in anno è
diventato un vero e proprio punto
di riferimento non solo per gli
appassionati di arte e teatro ma
anche per le famiglie e i giovani
che hanno l’opportunità di avvici-
narsi facilmente ad una realtà
forse desueta al giorno d’oggi per
le nuove generazioni; da tutte
quelle iniziative a sostegno delle
famiglie, degli anziani, con la
valorizzazione del loro prezioso
ruolo nella vita comunitaria, dei
ragazzi, con la promozione di una
serie di attività che favoriscono la
socializzazione e lo sviluppo della
personalità in ambienti sani e
divertenti come i centri estivi, il
doposcuola, gli impianti sportivi
e per il tempo libero.

Tutti parametri importanti ai
quali si aggiunge la presenza di
servizi ed infrastrutture efficienti
sul territorio, a partire dalle scuo-
le presenti in ogni frazione e dalle
piste ciclabili che rendono il siste-
ma viario locale sicuramente più
sicuro ed agevole per la mobilità
debole. Un posto di primo piano,
infine, è occupato anche dalla
spiccata sensibilità verso l’am-
biente che rappresenta una delle
priorità dell’agenda politica
amministrativa. 

E’ iniziata sabato 4 giugno “Esterno
Notte”, rassegna di appuntamenti
culturali promossa dall’Assessorato
alla Cultura e dalla Biblioteca comuna-
le per i mesi di giugno, luglio e agosto.
“Anche quest’anno abbiamo promosso
un’ampia serie di spettacoli – ha affer-
mato l’Assessore alla Cultura Massimo
Morbiato – che spaziano dai concerti,
al teatro alle iniziative di carattere cul-
turale rivolte a tutta la famiglia.
Un’estate davvero ricca di proposte per
tutti i gusti e tutte le età”. 
Il primo appuntamento si è tenuto
sabato 4 giugno alle 20.45 al Teatro
Aldo Rossi con il concerto di Lorenzo
Cossi, cui ha fatto seguito, sabato 11
giugno alle 20.45, sempre al teatro
comunale, il concerto lirico Le nozze di
Figaro, mentre sabato 18 giugno a sali-
re sul palco, alle 20.45, sono stati
Camelia Voin e Mattia Ometto. 
La splendida cornice del teatro Aldo
Rossi ha ospitato anche una serie di
saggi musicali dell’Accademia
Filarmonica, lunedì 13 giugno, merco-
ledì 15 giugno, domenica 26 giugno e

martedì 28 giugno. 
Nel programma delle iniziative anche
un autoraduno di Autobianchi dome-
nica 26 giugno dalle 9 alle 12 nel piaz-
zale del Centro Civico.
Le prossime serate si terranno sabato 2
luglio con il concerto alle 21
dell’Orchestra di Padova e del Veneto
nel piazzale del Municipio, sabato 16 e
domenica 17 luglio, con due musicals
nel piazzale del Municipio: L’Albero
della vita e Se il tempo fosse un gam-
bero… Inizio alle ore 21.
Infine, chiuderà la rassegna il teatro:
mercoledì 20 luglio con Sogno di una
notte di mezza estate, mercoledì 27
luglio con L’ultima legge Lavinia e
mercoledì 3 agosto con Pierin Fagiolo
e altre storie. Gli spettacoli inizieranno
alle 21 e si terranno, i primi due, nel
piazzale di fronte al Municipio e il
terzo in piazza a S. Eufemia.
L’ingresso è libero.

Per informazioni più dettagliate con-
sultare il sito internet del Comune
www.comune.borgoricco.pd.it 

Il fascino di “Esterno notte”
APPUNTAMENTI CULTURALI

fiera dell’Agricoltura e Mostra del
Pomodoro. Organizzata dalla Pro Loco
e dall’Amministrazione comunale, si
terrà dall’8 al 13 luglio nel centro del
Capoluogo e proporrà anche quest’anno
molte iniziative per tutta la famiglia.
Confermata la presenza di diversi stand
su energie alternative, arredamento,
computer ed elettrodomestici, stufe e
caminetti, attrezzature da giardino, pro-
dotti tipici, creatività, abbigliamento,
calzature, dolciumi, giocattoli. 

- festa della Repubblica. Consiglio
comunale straordinario mercoledì 1°
giugno. In occasione del 2 Giugno, Festa
della Repubblica, l’Amministrazione
comunale ha consegnato ai
neodiciottenni del Comune
una copia della Costituzione
italiana e una copia dello
Statuto comunale. Una ceri-
monia che ha ufficializzato
l’ingresso dei giovani diciot-
tenni nei diritti e nei doveri
dell’età adulta e che ha chiuso
un ciclo di incontri informati-

vi,  iniziato il 17 marzo, che ha previsto
diverse serate di approfondimento e
dibattito con esperti per migliorare la
conoscenza delle istituzioni ed affronta-
re alcune importanti tematiche di attua-
lità.

- Cambio al comando della stazio-
ne dei Carabinieri di Campodar-
sego. Dopo 36 anni di servizio
nell’Arma il Maresciallo Francesco
Simione, da anni al comando della sta-
zione dei Carabinieri di Campodarsego,
è andato in pensione.  Al suo posto è
arrivato il Maresciallo capo Adelio
Francesco Rosato. Un ringraziamento
per la preziosa attività svolta è stato

espresso al Maresciallo
Simione dall’Amministra-
zione comunale, a nome di
tutta la comunità, nel corso
del Consiglio comunale del 1°
giugno. Al Maresciallo
Rosato i migliori auguri di
buon lavoro. 

Tempo libero Nelle elementari di Sant’Eufemia e alle medie di Borgoricco

Giochi e Sport ai centri estivi 2011
NOTIZIE fLASH

FABIO CALZATURE
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Si è svolta sabato 7 maggio, alla pre-
senza dell’Amministrazione Comu-
nale, del Dirigente Scolastico e di
insegnanti e ragazzi della Scuola
Media dell’Istituto Comprensivo di
Campodarsego, la cerimonia di inse-
diamento del nuovo Consiglio Co-
munale dei Ragazzi e delle Ragazze.
Una cerimonia intensa e a tratti com-
movente, con un Fratelli d’Italia can-
tato a gran voce dai presenti e una
partecipazione attenta dei ragazzi. 
In apertura ha riconsegnato la fascia
tricolore il giovanissimo sindaco
uscente, Leonardo Scarin, primo sin-
daco dei ragazzi che ha guidato il
CCRR dalla nascita del progetto fino
ad oggi: un’avventura pionieristica la
sua e quella degli altri giovani stu-
denti che hanno fatto parte del CCRR
uscente, che ha contribuito a stimola-
re il senso civico e ad infondere la
voglia di fare qualcosa per i giovanis-
simi. 
Otto i nuovi progetti presentati e
votati dai ragazzi delle scuole medie
nelle scorse settimane, tra i quali ha
prevalso ‘Vai a pattinare che ti tira su
il morale’. L’originale progetto vinci-
tore prevede che ogni classe

dell’Istituto Comprensivo possa
recarsi a pattinare sul ghiaccio, affin-
ché uno sport non così diffuso nella
nostra zona possa costituire uno sti-
molo per quanti normalmente non
svolgono un’attività sportiva, oltre
che un’occasione di incontro e diver-
timento per vivere la vita pubblica in
maniera diversa dai consueti canoni
istituzionali.
Neo eletto Sindaco dei Ragazzi, con
80 preferenze, è Gianeluca Beebakee,
che ha ricevuto la fascia tricolore dal
Sindaco Mirko Patron e ha presenta-
to poi la Giunta dei Ragazzi. Al termi-
ne della cerimonia è stata consegnata
a tutti i componenti del nuovo CCRR
una copia della Costituzione Italiana,
affinché i giovanissimi possano cono-
scere i diritti e doveri dei cittadini ita-
liani e i principi fondamentali su cui
poggia la nostra Repubblica.
L’attività del nuovo CCRR riprenderà
a settembre, dopo la riapertura delle
scuole, quando i ragazzi saranno
chiamati a condividere con gli
Amministratori adulti i momenti più
importanti della vita politica e civica
del paese. 

Sono stati premiati sabato 7 mag-
gio i vincitori del concorso ‘La
zucca della recensione’ promosso
dal Comune in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo per stimo-
lare la lettura tra i ragazzi dagli 11
ai 13 anni. Il concorso, riservato
agli studenti della Scuola
Secondaria di Campodarsego, pre-
vedeva la lettura e la recensione di
un libro scelto all’interno di una
rosa di proposte appositamente
selezionate, con classici della nar-
rativa per ragazzi e uscite editoria-
li più recenti. I più letti sono stati
Oliver Twist di Charles Dickens e
JJ contro il vento di Guido
Sgardoli, entrambi libri in cui si
affrontano problematiche sociali
del nostro tempo o del secolo scor-

so, ma sempre attualissime. Non
sono mancati apprezzamenti per Il
GGG di Roald Dahl, Il bambino
con il pigiama a righe di John
Boyne e Ultima fermata Auschwitz

di Frediano Sessi. 
Ha vinto il primo premio Laura
degli Agostini con la sua recensio-
ne di Oliver Twist, un libro che
offre un importante insegnamen-

to, a detta della giovane scrittrice:
“Andare sempre avanti nonostante
le difficoltà che si presentano, cre-
dere nei propri diritti, in se stessi e
negli altri e, quel che è più impor-

!

!

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Giocosport è arrivato per la prima volta a
Campodarsego! La manifestazione ludico-sportiva
promossa dal Coni Padova in collaborazione con la
Provincia e l’Amministrazione Comunale si è tenuta
allo stadio Gabbiano nella mattinata di sabato 28
maggio e ha coinvolto contemporaneamente più di
600 bambini delle scuole primarie di
Campodarsego e frazioni. Una grande festa all’inse-
gna dello sport, del gioco, dello star bene assieme,
allo scopo di promuovere l’alfabetizzazione motoria
tra i più piccoli. 
Alla manifestazione erano presenti l’Assessore allo
sport del Comune di Campodarsego Valter Gallo, il
presidente del Coni Padova Dino Ponchio, la prima-
tista italiana di atletica Gabriella Dorio, il neo refe-
rente del Coni Padova per il Comune di
Campodarsego Fabio Marzaro e il dirigente scolasti-
co dell’Istituto Comprensivo Vincenzo Amato. Ma i
veri protagonisti sono stati i bambini, che con entu-
siasmo hanno accolto il progetto e partecipato
all’iniziativa, e i loro genitori, che hanno tifato dagli
spalti. 
Oltre a Giocosport si sono svolte anche quest’anno
le due ormai consuete giornate dedicate allo sport:
Sportivando con le associazioni sportive del territo-
rio e Sportivando con le scuole. 

!

MANIFESTAZIONI

Più di 600 bambini delle elementari allo stadio Gabbiano

Giocosport, ed è subito festa

Cultura  Successo del concorso che prevedeva la lettura e la recensione di un libro scelto su una rosa di proposte

Laura degli Agostini vince “La zucca della recensione”
tante, non arrendersi mai”. Al
secondo posto Letizia Cavinato,
che consiglia Ida B di Katherine
Hannigan alle persone che “non si
sentono molto amate o non riesco-
no ad amare qualcuno perché
qualcosa di più grande le ha scon-
volte, in modo tale che si rendano
conto che c’è sempre qualcuno che
li ama”. Al terzo posto Sara
Scanferla con JJ contro il vento, la
storia di un pellerossa del nostro
tempo per il quale il vento rappre-
senta “tutte le difficoltà della vita
che un individuo può incontrare.
Fermandoci però a riflettere e
ascoltando il silenzio possiamo
capire qual è la nostra giusta dire-
zione”. 
Le migliori recensioni sono state
raccolte in un opuscolo consulta-
bile in Biblioteca Comunale, in
quella Scolastica e sul sito del
Comune. 

Gianeluca beebakee
sindaco dei ragazzi
Leonardo Scarin affida la fascia tricolore al coetaneo.
Al termine della cerimonia il sindaco Mirko Patron
consegna ai componenti del nuovo Consiglio dei
Ragazzi una copia della Costituzione Italiana.
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Manifestazioni Il centro storico si trasforma in un grande parco divertimento. Mille ragazzi nel regno di fantasia

Per un pomeriggio il centro
storico di Camposampiero si
è trasformato in un grande
parco divertimenti. Il 2
Giugno è andata in scena la
dodicesima edizione di “Una
piazza per giocare”, la
festa più amata da bambini e
ragazzi, proposta dall’asses-
sorato alla cultura, in colla-
borazione con Proloco, Rete
BiblioAPE, scuole e
Associazioni locali.

Laboratori, spettacoli e
giochi per tutti i gusti hanno
invaso ogni spazio disponibile
tra Campo Marzio, Piazza
Castello e Piazzetta Dante.
Complice anche la giornata di
sole, la partecipazione è stata
superiore alle attese. Oltre un
migliaio i giovani e giovanis-
simi che hanno fatto tappa
ad uno dei due punti iscrizio-
ni prima di immergersi nelle
molteplici opportunità di

svago e di divertimento.
Adulti e bambini hanno potu-
to dare libero sfogo alla fanta-
sia e al divertimento cimen-
tandosi in varie discipline
sportive (basket, volley, hoc-
key, scherma, equitazione,
canoa, percorso ad ostacoli),
nelle letture ad alta voce del
progetto “Un mondo di sto-
rie” di Rete BiblioAPE, nei
suggestivi brani del “Progetto
Musica”, elaborato dalle clas-

Marco Schievano, ex studente del corso di “Comunicazione
delle Organizzazioni complesse” presso la Facoltà di Lettere
dell’Università di Padova si è aggiudicato la quarta edizione del
“Premio per tesi di laurea su Camposampiero ed il ter-
ritorio del Camposampierese”, organizzato dall’assesso-
rato comunale alla Cultura. La giuria presieduta dalla professo-
ressa Elda Martellozzo Forin ha particolarmente apprezzato
l’elaborato dello studente di Camposampiero sul tema della
razionalizzazione dei servizi pubblici. Schievano ha ana-
lizzato il caso della Unione  dei Comuni del
Camposampierese, da poco trasformatasi nella prima
Federazione dei Comuni in Italia, una “struttura più volte por-
tata ad esempio quale laboratorio credibile di pubblica ammi-
nistrazione moderna ed efficiente”. Nella tesi di laurea lo stu-
dente “sottolinea in particolare l’importanza della partecipazio-
ne dal basso ed indica nell’elemento dell’ascolto e della
condivisione una delle chiavi del positivo rapporto tra
l’Unione ed il territorio, concretizzatasi nell’Intesa pro-
grammatica d’area”.
Schievano è stato premiato nel corso della cerimonia conclusi-
va di “Italiae”, manifestazione promossa dalla Federazione
dei Comuni in occasione del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, che ha portato più di mille studenti in piazza Castello
La giuria ha voluto segnalare anche i lavori di Sebina Inturri,
facoltà di Psicologia dell’Università di Padova, originaria di
Avola (Siracusa), autrice di una profonda narrazione delle
dinamiche di gruppo in un laboratorio teatrale “ad alta validità
didattica ed educativa” svolto dai bambini della scuola prima-
ria di Camposampiero, e di Eleonora Carrino, di
Camposampiero, laureata al corso di “Conservazione dei beni
culturali” all’ateneo veneziano di Ca’ Foscari, che ha analizzato
le ipotesi di utilizzo dell’ex ferrovia Ostiglia, “un bene usufrui-
bile a tutto vantaggio del pubblico interesse in un’ottica di
miglioramento della qualità della vita”.
Tutte le tesi partecipanti andranno ad arricchire l’apposito
fondo della Biblioteca civica.  

Premio Tesi

Una piazza per giocare

Laboratorio di buona 
amministrazioneUndici personalità di

spicco, espressione del terri-
torio coadiuveranno il sin-
daco Domenico Zanon nelle
scelte più importanti per la
comunità di Camposampiero.
E’ operativa la Consulta del
sindaco, l’organismo che il
primo cittadino aveva annun-
ciato fin dal suo insediamento
con una apposita modifica
dello Statuto comunale.
L’articolo 49 stabilisce infatti
che “sia composta da cittadini
scelti tra esperti nelle materie
economiche, giuridiche, so-
ciali e personalità del mondo
dell’imprenditoria, del lavoro,
del volontariato, della cultura,
dello sport e dello spettacolo”.
La scelta di Zanon è caduta su
Giovanni Carraro, impren-
ditore artigiano di Rustega,
Claudio Chiavinato, già
primario di Medicina al-
l’ospedale di Camposampiero,
Marta Conte, commerciante
di “Botteghe in Festa” e vice-
presidente Ascom, Mario
Cortella, imprenditore tito-
lare della “Kristallux”, storico
esponente di Confindustria
Padova e della Camera di
Commercio, attualmente alla
guida di Promex, Nello
Cum, segretario provinciale
del sindacato Uil, Giuseppe
faccin, fondatore del “Grup-

pone missionario”, Elda
forin Martellozzo, storica
e docente all’Università di
Padova, Giuliano Gentilin,
avvocato, Giuseppe Nalet-
to, console locale del Touring
Club italiano, Oscar Tes-
sarolo, anima del circolo
filatelico numismatico di
Camposampiero, e fran-
cesco Uguagliati, commis-
sario tecnico della nazionale
italiana di atletica leggera.
“La Consulta – ha spiegato
Zanon – avrà il compito di
elaborare proposte, idee e
progetti per lo sviluppo
della nostra città e indicare
soluzioni praticabili per i pro-
blemi del territorio, da con-
cordare e condividere con
l’Amministrazione comunale.
Confido molto nel contributo
che quest’organismo, da me
fortemente voluto, saprà dare
al rilancio di Camposampiero.
Resto infatti più che mai con-
vinto della necessità di favo-
rire la partecipazione dei
cittadini alla gestione della
cosa pubblica. Si avverte l’esi-
genza di un rapporto più
umano con la politica.
desidero una città non
indifferente, ma sobria ed
educata alla solidarietà,
oltre che unita. Con l’aiuto
della Consulta proveremo a

tradurre i sogni in realtà.
Bisogna volare alto per rega-
lare speranza alla nostra
gente e prendersi cura di ogni
problema, dal più grande al
più piccolo. Voglio che
Camposampiero si senta
comunità. E’ ora di risve-
gliare le coscienze affinché
ognuno si ponga un quesito
fondamentale: quale contri-
buto posso fornire allo svilup-
po della mia città ?”.
“Assieme ai membri della
Consulta, che ringrazio fin
d’ora per la disponibilità
ed il senso di responsabili-
tà dimostrati accettando il
mio invito – ha annunciato il
primo cittadino – affrontere-
mo non solo i temi legati alla
sanità, alla scuola, alla cultura
ed alla viabilità, ma anche i
quotidiani problemi legati
all’immigrazione, al lavoro,
alla sicurezza  ed alla casa,
nella consapevolezza di poter
contare su una ricca rete di
volontariato, forte di un centi-
naio tra gruppi e associazioni.
Ci faremo carico dei tempi
lunghi della crescita socia-
le, culturale e civile di tutte le
componenti della nostra
comunità con un occhio di
riguardo verso i giovani,
la futura classe dirigente
della nostra Città”. 

Spettacolo, sport,
intrattenimento
entra nel vivo
“Estate in Piazza 2011”
La musica lirica con “Le nozze
di Figaro”, il 2 luglio alle 20,45
in villa Querini; il torneo di
beach volley in piazza
Vittoria, dal 4 al 17 luglio, lo
Shopping Day in centro stori-
co il 9 luglio, i ritmi argentini di
Latin Tango, uno spettacolo
di grande suggestione inserito
nel cartellone di “Rete Eventi”, il
15 luglio alle 20.45 in piazza
Castello. Sono solo alcuni degli
appuntamenti di Estate in
Piazza 2011, rassegna di spetta-
colo, sport, intrattenimento che
animerà le serate camposampie-
resi fino a settembre. Anche in
questa edizione, per favorire la
partecipazione del più vasto
pubblico, la maggior parte degli
appuntamenti in programma è
ad ingresso libero o a costo con-
tenuto, tra i 3 ed i 4 Euro. 
I libretti con il programma di
Estate in Piazza 2011 sono
disponibili presso la Biblio-
teca/ufficio cultura, in villa
Querini e alla Pro Loco.
Programma e calendario sono
inoltre e consultabili sul sito:
www.comune.camposampiero.pd.it
Informazioni sulle iniziative in
programma: Comune di Cam-
posampiero - Ufficio Cultura:
Tel. 049 9300255

Al via la Consulta del sindaco

Il sindaco
domenico

Zanon 
“Elaboreremo

assieme proposte
e progetti per lo

sviluppo della
città”

si quinte della scuola primaria
di Camposampiero in collabo-
razione con l’Accademia
Filarmonica, nel percorso
ludico espressivo allestito dal-
l’associazione “Tuttotondo” e
dal Coni in occasione dei 150
anni dell’Unità d’Italia. Ricca,
come da copione, la proposta
dei laboratori di manualità
gestiti dai volontari di una
ventina di associazioni del
territorio. La giornata ha poi
vissuto il momento clou con
la partita di scacchi vivente
organizzata dall’associazione
“Agorà” di fronte a palazzo
Tiso.
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Tutto esaurito all’Alta
Forum di Campodarsego la
sera del 1 giugno 2011 per la
rappresentazione degli
alunni delle nostre scuole
elementari che hanno por-
tato in scena: “Insieme per
un mondo più giusto”.
Con una splendida sceno-
grafia, i giovani artisti
hanno raccontato la storia
di Iquabal, bambino paki-
stano che è divenuto il sim-
bolo della lotta allo sfrutta-
mento del lavoro minorile.
Una indimenticabile serata
che dà merito al lavoro degli
insegnanti, dei genitori che
hanno creduto a questo pro-
getto e, soprattutto ai bam-
bini che ancora una volta
hanno stupito tutti per
quanto hanno saputo tra-
smettere, soprattutto al
cuore degli adulti. E a fine
serata erano molti gli occhi

lucidi in platea, catturati dal
racconto e dalla bravura dei
ragazzi. “Un progetto che
non resterà fine a ste stes-
so – ha detto il preside – ma
che continuerà anche nei
prossimi anni.
Il vice sindaco, Fabio Bui,
intervenuto alla serata, ha
sottolineato come questa
“esperienza teatrale” abbia
rappresentato soprattutto
un momento di riflessione e
di crescita che i bambini
hanno offerto ai più grandi.
“Dopo una sollecitazione del
genere – ha concluso il vice
sindaco Bui – tutti usciremo
da questa sala un po’ diver-
si, sicuramente arricchiti,
perchè almeno l’obbligo
della riflessione e dell’impe-
gno contro questa piaga
dello sfruttamento minorile
ci è stato sollecitato proprio
dai nostri bambini.

Una Festa di San Luigi, dal tutto
esaurito, quella che si appena conclu-

sa nel piccolo borgo dove si trova la
prestigiosa chiesetta, edificata verso

la metà del XIX
secolo e nel 1855
diventata un “orato-
rio pubblico dedicato
a S. Luigi.
Nelle quattro serate,
lo stand enograstro-
nomico è stato
sapientemente gesti-
to dal Comitato San
Luigi, lavorando a

pieno ritmo.
Se la S.Messa del 21 giugno ha rap-
presentato il momento clou della
manifestazione, non possiamo non
citare gli spettacoli di cabaret e del
clown, che hanno attirato numerosi
cittadini, i quali hanno apprezzato
l’impegno di un Comitato di
Quartiere che riesce sempre organiz-
zare, malgrado le difficoltà, una festa
che ormai da un decennio è l’appun-
tamento fisso di inizio estate nel
nostro comune.

ALL’ALTA FORUMfESTA dELLA REPUbbLICA

Ai diciottenni il dono
della Costituzione 
Il sindaco Peron ha ricordato i valori che hanno guidato i padri
costituenti, i diritti e i doveri nei confronti del nostro Paese 

Lorenzo Pesce
va in pensione
Promotore di varie iniziati-
ve con le associazioni locali,
presenza fissa nei vari
momenti che segnano la
storia della nostra
Comunità, da tempo “sacre-
stano ufficiale” della
Parrocchia.
Nel giorni scorsi ha rag-
giunto il traguardo della
pensione da lavoro.
Dopo 49 anni di servizio il
“sorvegliante stradale” della
Provincia di Padova è anda-
to meritatamente (anche se
controvoglia) in quiescenza.
Non vedremo più quindi
Lorenzo Pesce nei cantieri
delle strade provinciali,
dove era un sicuro punto di

r i f e r i -
m e n t o
per la
s u a
p u n -
tuale vigilanza che l’ha por-
tato ad operare in quasi
tutto il territorio provincia-
le.
A lui va il ringraziamento
del Comune di Loreggia per
la collaborazione manifesta-
ta in occasione dei molti
lavori stradali  a Loreggia,
per la serietà ed il senso di
responsabilità nell’espletare
il proprio servizio anche
come volontario a favore
delle associazioni locali e
della Parrocchia.

E’ stata una serata speciale quella
vissuta, l’11 giugno scorso, dai neo-
diciottenni di Loreggia, che com’è
ormai tradizione, in occasione della
festa della Repubblica del 2 giugno,
ricevono in dono dall’Ammi-nistra-
zione Comunale una copia della
Costituzione Italiana.
Quest’anno l’evento ha assunto una
particolare solennità, perché in
occasione del 150°  anniversario
dell’Unità d’Italia, la Civica
Orchestra di Fiati di Padova ha
voluto dedicare, proprio ai giovani
diciottenni, un concerto che è stato
particolarmente apprezzato sia dai
ragazzi che dal folto pubblico presen-
te hanno salutato le esecuzioni con
calorosi applausi.

Il Sindaco, nel salutare i ragazzi, ha
parlato loro dei valori che hanno gui-
dato i padri costituenti a confrontarsi
per scrivere delle regole che tenessero

conto di tutte le
componenti della
società e dell’attuali-
tà di queste regole a
più di 50 anni dalla
loro approvazione.
Ai giovani che si
affiancano quest’an-
no alla maggiore età,
il Sindaco ha inoltre
ricordato i diritti che
ora assumono ma
anche i maggiori
doveri di donne e
uomini che devono
impegnarsi in pro-

prio per essere protagonisti del pro-
gresso del nostro paese

L’associazione “Aiutiamoli a Vivere”
Onlus, con la collaborazione di
numerose famiglie, in questo perio-
do, ospita  un gruppo di bambini,
provenienti da una delle regioni
dell’Ucraina coinvolte dall’incidente
nucleare di Cernobyl, avvenuto il 26
aprile 1986. Seppur, da quel dram-
matico evento, siano trascorsi ben
25 anni, al oggi, le conseguenze in
atto continuano ad essere molto
pesanti ed invasive, considerato che,
c’è chi vive ancora in aree fortemen-
te contaminate.
A farne le spese maggiori, sono pro-
prio i bambini e i giovani, i quali,
costretti a nutrirsi di alimenti conta-
minati, subiscono gravi conseguenze

alla salute. L’obiettivo è quello di
dare a questi bambini, la possibilità
di vivere un soggiorno di risanamen-
to, lontano dalla loro terra ancora
pesantemente contaminata dalla
radioattività e di alimentarsi con cibi
genuini provenienti da una terra
sana: la nostra terra. Da anni quindi
l’associazioni Aiutiamoli a Vivere,
lavora per questo; sembra infatti che
il cambiamento d’aria ed alimenta-
zione anche solo per un breve perio-
do, porti ad un miglioramento nel-
l'organismo. Le famiglie interessate,
per il futuro, ad ospitare dei bambi-
ni, possono contattare l’associazione
Aiutiamoli a Vivere 3397500148 o
Marilisa Piran 3493601479.

Domenica 26 giugno si è disputato a Massanzago il
1° quadrangolare “Chi perde vince” - Piccoli Amici
2003-2005 - organizzato in collaborazione con
l’AISMME Onlus, l’Associazione Italiana Sostegno
Malattie Metaboliche Ereditarie. 
Torneo pensato senza classifiche nè punteggi per
far giocare tutti. Con un occhio di riguardo per  un
amico speciale,  Alessandro, 15 anni, affetto da una
malattia metabolica rara, per dimostrare che que-
sto sport è anche solidarietà. Tutti assieme i ragaz-
zi gli hanno consegnato un premio speciale per la
sua personale rivincita sulla malattia.
Rendere obbligatorio lo screening neonatale meta-
bolico è l’obiettivo che l’AISMME persegue con
un’intensa campagna di sensibilizzazione  attraver-
so lo spot “Per non venire alla luce e poi ricadere
nel buio” con una testimonial d’eccezione,  con l’at-
trice Veronica Pivetti sulle reti nazionali e locali
scaricabile dal sito www.aismme.org

La scadenza

La festa di San Luigi

VISITA DEI BAMBINI BIELORUSSI

Sfruttamento giovanile
Rappresentazione
teatrale degli alunni

NUOVO SPORTELLO ICI
Dal prossimo settembre verrà istituito direttamente pres-
so l'Ufficio Tributi del Comune un nuovo servizio di predi-
sposizione del calcolo nonché compilazione del bollettino
di versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
Tale servizio viene istituito dall'Amministrazione
Comunale per venire incontro a tutte le persone  che si tro-
vano in difficoltà nel reperire i dati per un corretto versa-
mento dell'imposta ovviando così a spiacevoli incovenien-
ti che potrebbero scaturire da successivi controlli. Il servi-
zio è completamente gratuito, e si svolgerà il giovedì
pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 e al sabato mattina pre-
vio appuntamento telefonando al numero 049/9304150. 

TRASPORTO SCOLASTICO
Si ricorda che entro il 31 luglio è possibile iscrivere i bam-
bini al servizio di trasporto scolastico per l'anno
2011/2012 presso l'Ufficio Economato. Il costo è rimasto
invariato rispetto all'anno scorso: € 210,00 per un figlio, €
340,00 per 2 figli ed € 400,00 per 3 figli.

“Chi perde vince” Sport e solidarietà
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Sarà una tappa speciale, quella per i 32
anni della tradizionale Sagra del
Melone a Massanzago, che torna ad
animare la sede storica di tante edizio-
ni passate: il recuperato parco di Villa
Baglioni, ora fruibile liberamente dalla
cittadinanza a seguito dell’inaugura-
zione avvenuta lo scorso autunno e
diventato in pochi mesi una nuova area
di incontro e di relax nel centro del
paese. La kermesse estiva massanza-
ghese aprirà i battenti giovedì 14 luglio
con i gruppi giovani “I Clessydra”,
“Eight Full Strike”, “Icons” e altri che ci
faranno ballare al suono rock, metal e
varie covers.
Venerdì 15 si potrà assistere all’esibi-
zione dei “Mother Ship” e dei “Lazy
Child”, che interpreteranno covers
rispettivamente dei Led Zeppelin e dei
Deep Purple, mentre nello stand
gastronomico sarà festa per le aziende
e le associazioni locali; sabato 16 inve-
ce il palco ospiterà il tributo all’indi-
menticato re del pop Michael Jackson,
al quale la band “Smooth Criminal”
dedicherà una serata intera a due anni
dalla scomparsa dell’artista. Nella

serata verrà pure disputata la partita
finale del torneo di calcio a 5.
Appuntamenti nutriti per domenica 17,
quando il giardino di villa Baglioni
ospiterà la 25a mostra dei prodotti agri-
coli locali e la 9a festa provinciale sulla
tipicità del prosciutto crudo, con inter-
vento di autorità locali e statali; a far
da contorno il mercato nel centro pae-
sano chiuso al traffico e la seconda rie-
vocazione storica della trebbiatura del
grano e della cottura del pane in forno
a legna, con la banda musicale delle
majorettes di Loreggia a sfilare lungo il
centro. La serata si chiuderà in bellez-
za con tanta buona musica evergreen
dei Pooh, rivisti dalla band
“Boomerang”.
Lunedì 18 avremo la possibilità di assi-
stere al concerto del noto gruppo italia-
no “Le Orme”, che presenterà al pub-

blico il nuovo disco, mentre martedì 19
tornerà in scena la grande musica
internazionale con il tributo ai Queen a
cura del gruppo “Merqury Band”.
La chiusura di mercoledì 20 non pote-
va forse avere una chiave più popolare,
con uno speciale tributo alla disco
dance che ha spopolato negli anni ’70,
’80 e ’90 reinterpretata dalla band
“Seventy Pure”, che ci trascinerà fino al
gran finale di fuochi pirotecnici a riem-
pire di luci il notturno cielo estivo.
Alla Pro Loco e a quanti operano per la
migliore riuscita della manifestazione
un meritato augurio di buona attività e
a tutti un invito a non mancare al rino-
mato stand gastronomico (con il piatto
principe a base di prosciutto crudo e
melone), al luna park, alla pesca di
beneficenza, alla mostra missionaria e
a tutti gli altri eventi in programma.

Mostre Al Castello di Udine l’attività formativa del grande pittore veneziano

Il giovane Tiepolo: il trionfo della luce

NONA EDIZIONE

È stata inaugurata venerdì 3 giugno alla presenza di numero-
se autorità civili e del grande studioso Giuseppe Pavanello, la
mostra che per la prima volta espone insieme al pubblico le
opere più significative eseguite fra il 1715 e il 1726 da
Giambattista Tiepolo, il maggiore artista figurativo del
Settecento europeo, che nella città di Udine diede prova del
suo brillante ingegno nell’affrescare alcuni ambienti del
Duomo e del Palazzo Patriarcale, dopo l’esordio in quel gene-

re di pittura che
ancora possiamo
ammirare al piano
nobile di Villa
Baglioni, primo
capolavoro ad
affresco di temati-
ca profana realiz-
zato da Tiepolo.
I capolavori pre-

senti in catalogo analizzano la tecnica tiepolesca nel suo scar-
dinarsi dall’impostazione accademica imperante a favore di
una interpretazione libera dei temi, delle ombre ma soprat-
tutto della luce, che diventerà vera e propria sostanza nelle
opere di grandi dimensioni della maturità dell’artista.La
mostra rimarrà aperta fino al 4 dicembre. Il catalogo è dispo-
nibile per consultazione presso la Biblioteca Comunale.

È stato un vero successo di
presenze, spettatori e atleti
che si sono avvicendati
attorno alle attrazioni in
calendario dal 2 al 5 giugno
scorsi, per la festa che ha
dato spazio e voce alle
diverse realtà associative
sportive operanti sul terri-
torio comunale. La fattiva
collaborazione tra le asso-
ciazioni e la Pro Loco,
patrocinata dall’Assessora-
to allo Sport, ha dato vita a
un’offerta ricreativa valida
per ogni età, dalla rilassan-
te pedalata ecologica tra gli
angoli più belli del Co-
mune, ai vari di tornei di
calcio per le diverse catego-
rie, alle gare di beach vol-
ley, al saggio di karate.
Una nutrita rappresentan-
za delle diverse squadre
sportive che si allenano nel
territorio hanno partecipa-
to alla S. Messa dello
Sportivo, celebrata dome-
nica mattina da don Gian
Paolo Bano nella chiesa di
Massanzago, con i ragazzi
del Clan Scout di Zemi-
niana e dell’Azione Catto-
lica dei Ragazzi e dei Gio-
vanissimi, a testimoniare
che la gioia di stare insieme
è dono da offrire e condivi-
dere.
A intrattenere grandi e
bambini poi l’area ludica
attrezzata e magistralmen-
te animata dal vivace grup-
po degli scouts, con ben tre
giochi gonfiabili installati
presso gli impianti sportivi
comunali: il “Calcio Balilla
Umano”, lo scivolo gigante
“Arca di Noè” e il diverten-
te “Active Saloon Center”, e
ancora le applaudite coreo-
grafie di hip hop realizzate
domenica sera dall’associa-
zione “Omys Pop” di Tre-

baseleghe e il goliardico
tiro alla fune che ha visto
impegnata l’associazione
“T.A.F.” di Scorzé. 
Coinvolgenti poi le letture
animate per i più piccoli
del progetto “Nati per
Leggere”, che sabato po-
meriggio hanno rallegrato
circa 30 bambini con i loro
genitori in ascolto di spas-
sosi racconti su tematica
sportiva e alle prese con
simpatici giochi.
Molto apprezzato dai
buongustai e dagli atleti è
stato l’originale “piatto del-
lo sportivo”: una fioritura
di varie carni alla griglia
elaborate nell’operoso
stand gastronomico, che
quest’anno ha visto per la
prima volta la valida colla-
borazione al servizio cuci-
na dei volontari della Pro
Loco di Massanzago e dei
Comitati Festeggiamenti di
Sandono e Zeminiana. 
Ancora una volta, le belle
giornate di inizio giugno
hanno aiutato, ma molto
del successo si deve alle
sinergie che si creano, alle
proposte che vengono valu-
tate, alla volontà di creare
un momento conviviale in
cui valorizzare lo sport, il
benessere e la vita all’aria
aperta e magari brindare
insieme all’atteso arrivo
della bella stagione. 
A quanti hanno collaborato
alla manifestazione – Pro
Loco, Avis, Clan Scout
Zeminiana, Azione Catto-
lica, Comitati Festeggia-
menti di Sandono e Ze-
miniana, associazioni spor-
tive, sponsors – un vivo
ringraziamento e un pieno
sostegno da parte dell’Am-
ministrazione Comunale.

Anche la comunità della frazio-
ne di Sandono festeggerà la
sagra paesana, tradizionalmen-
te dedicata ai santi martiri per-
siani Abdon e Sennen, ai quali è
dedicata la chiesa parrocchiale e
dai cui nomi si deve il toponimo
locale. Il programma della
manifestazione si apre venerdì
29 luglio, a cui seguirà sabato
30 la serata con l’orchestra
“Gianni e i Franchi”. Domenica
31 alle ore 9.30 sarà celebrata la
S. Messa dedicata ai santi
patroni, mentre la sera l’orche-
stra “I Revival” ci allieterà di
buona musica. Lunedì 1° agosto
dalle ore 21.00 si potrà invece
assistere alle selezioni per “Miss
Padania”; a conclusione della

s a g r a ,
martedì
2, ballo
liscio con
il duo
“Oriana e
L o r i s ” ,
per con-
cludere a
mezzanotte con un brillante
spettacolo pirotecnico. Al
Comitato Festeggiamenti va un
meritato plauso per l’instanca-
bile operosità, e alla cittadinan-
za un invito a non perdere l’oc-
casione di visitare il fornitissi-
mo stand gastronomico, il luna
park e la pesca di beneficenza, il
cui ricavato andrà a sostenere le
tante opere parrocchiali.

APPUNTAMENTI CON LA TRAdIZIONE

Sagra del Melone:
ritorno alle origini
32esima edizione nell’area di Villa Baglioni

SAGRA dEI SANTI AbdON E SENNEN

“Sportivando 2011”
Lo sport come piace a te

Sandono in festa



Partiranno a breve i lavori
per l’installazione dei pan-
nelli fotovoltaici sulle
nuove Scuole elementari di
Torreselle-Levada. Un im-
pianto che consentirà di
produrre energia sufficien-
te a coprire il fabbisogno
dell’intero edificio scolasti-
co e che sarà interamente
realizzato da Etra, azienda
che gestisce il servizio idri-
co integrato, il servizio
rifiuti e altri servizi nel ter-
ritorio che si estende lungo
il bacino del fiume Brenta,
dall'Altopiano di Asiago al
Bassanese e alla Provincia
di Padova. La multiutility,
con sede a Vigonza, si occu-
perà interamente delle pra-
tiche per accedere ai con-
tributi statali, della proget-
tazione e della realizzazio-
ne degli impianti, così
come della gestione e
manutenzione degli stessi.
L’intero costo dell’impian-
to sarà a carico di Etra, che
ne manterrà la proprietà
per 20 anni. A fronte di ciò
il Comune verserà un cano-
ne annuo, tra l’altro dimez-
zato rispetto agli accordi
iniziali, e beneficerà del-
l’energia prodotta, riducen-
do se non azzerando i costi
energetici.
“I lavori dureranno all’in-
circa due mesi – ha affer-
mato l’Assessore Daniele

Lazzari – Per l’inizio del
nuovo anno scolastico sarà
dunque tutto pronto ed
alunni ed insegnanti

potranno entrare e fare
lezioni in un ambiente
totalmente alimentato ad
energia pulita”. Un princi-

pio ed un obiettivo, que-
st’ultimo, che l’Ammini-
strazione comunale ha
messo ai primi posti del-
l’agenda politica promuo-
vendo, anche fra i cittadini,
il ricorso ad energie rinno-
vabili ed alternative, rispet-
tose per l’ambiente ed eco-
nomicamente vantaggiose
per gli utenti nel lungo
periodo. “Il tema dell’op-
portunità e della necessità
di virare verso forme di
energia pulita – ha aggiun-
to il Sindaco Pierluigi
Cagnin – sarà spiegato
anche agli stessi ragazzi e
agli insegnanti della scuola
di Torreselle, nel corso di
un incontro, tenuto da
esperti del settore, che sarà
organizzato all’inizio del-
l’anno scolastico”. 

LAVORI PUBBLICI

315 mila euro 
a carico del Comune

Il Palazzetto dello Sport si
rifà il look. Sono infatti
iniziati i lavori per il rifaci-
mento della pavimentazio-
ne del Palazzetto dello
sport di via Pozzetto e la
realizzazione di un
impianto di riscaldamento
a pavimento. Un’opera
possibile grazie ad un con-
tributo della Regione
Veneto che nella primave-
ra scorsa ha stanziato ben
200 mila Euro. Un contri-
buto concesso grazie all’in-
t e r v e n t o
dell’Assessore
r e g i o n a l e
M a s s i m o
Giorgetti che si
è interessato
direttamente
della richiesta
del finanzia-
mento e che ci permetterà
di completare i lavori rela-
tivi al Palazzetto renden-
dola una struttura più con-
sona ed agevole, anche e
soprattutto per le persone
anziane e diversamente
abili che quotidianamente
si recano nel Palazzetto
per praticare attività spor-
tiva.
Il progetto prevede il tota-
le rifacimento del pavi-
mento, attualmente in
PVC con segni di cedimen-
to ed avvallamenti che
rendono difficoltosa la
pratica dell’attività sporti-
va. “Sarà realizzata una
pavimentazione completa-
mente in legno – ha preci-

sato il Sindaco Pierluigi
Cagnin – Un materiale che
ben si presta alle moltepli-
ci attività sportive ospitate
nel palazzetto, a partire
dal pattinaggio artistico
che gli atleti attualmente
hanno difficoltà a pratica-
re, sia in allenamento che
in gara, a causa della
superficie sconnessa del
pavimento”.
Contestualmente sarà
rifatto anche l’impianto di
riscaldamento a pavimen-

to che, oltre a
garantire un
ottimale con-
fort termico
agli atleti, per-
metterà una
sensibile ridu-
zione dei con-
sumi per il

combustibile.
“Visti i lavori in corso
abbiamo dovuto spostare i
centri estivi per i bambini
e i ragazzi in altre struttu-
re o all’esterno – ha
aggiunto il Sindaco
Pierluigi Cagnin  – Un pic-
colo sacrificio per arrivare
a concludere un’opera
attesa entro il prossimo
autunno, giusto in tempo
per l’apertura della nuova
stagione agonistica”. 
La spesa complessiva dei
lavori è di 515 mila Euro,
di cui 200 mila a carico
della Regione Veneto, il
rimanente a carico del
Comune di Piombino
Dese.
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Impianti di atletica aperti anche di sera
a Piombino Dese e a Borgoricco dal 1°
maggio al 31 ottobre. Il progetto, giun-
to quest’anno alla seconda edizione e
riproposto con lo slogan “Tutti in
pista”, è promosso e patrocinato dagli
Assessorati allo Sport della
Federazione dei Comuni del
Camposampierese. Un tavolo di lavoro
sovracomunale, quest’ultimo, che dal-
l’ottobre del 2009 riunisce mensilmen-
te gli Assessori allo Sport della
Federazione per sviluppare strategie
comuni ed iniziative condivise a favore
dello sport. 
“Questa iniziativa prevede l’apertura
degli impianti sportivi G. Baldo anche

in orario serale, dalle 18 alle 20.30, il
lunedì, mercoledì e venerdì  – ha affer-
mato l’Assessore allo Sport Ilario
Livieri – Gli sportivi e i giovani avran-
no così l’opportunità di fare attività

fisica all’aperto in un ambiente sicuro
ed attrezzato”. 
L’accesso agli impianti è aperto a tutti
gli sportivi anche se non residenti nel
territorio della Federazione. Per aderi-
re all’iniziativa è sufficiente compilare
un apposito modulo e consegnarlo
presso gli impianti sportivi. E’ richiesta
una quota di iscrizione (15 Euro per i
cittadini residenti nella Federazione
del Camposampierese e 25 Euro per gli
sportivi non residenti) che ha validità
annuale e che dà diritto, a fronte del
rilascio di una tessera di iscrizione, ad
entrare negli impianti sportivi nei gior-
ni stabiliti dal regolamento.

Contributo di 200mila euro dalla Regione

Energia pulita alle nuove elementari di Torreselle-Levada

dal sole l’energia per le scuole
fotovoltaico L’installazione degli impianti è stata affidata all’Etra

Dal 1. maggio al 31 ottobre negli impianti di Piombino Dese e Borgoricco

Tutti in pista! ... Anche alla sera

“Note di storia locale da carte d’archivio”.
Si intitola così il nuovo libro di Angelo
Pelloso, scrittore, archivista e fondatore
della Biblioteca comunale, autore ed artefi-
ce di un archivio storico completo ed ordi-
nato in grado di raccontare la storia di
Piombino Dese dagli inizi dell’Ottocento
fino ai giorni nostri.
Già autore di  “Piombino Dese – Cenni di
storia ed arte”, “Scritti dal Fronte”, “La
Parrocchia ‘San Biagio’ di Piombino Dese”
e “La Villa Cornaro”, Pelloso inaugura con
quest’ultima opera una collana che raccon-

ta i materiali contenuti nell’archivio affron-
tando di volta in volta un tema, una que-
stione, una problematica del territorio
piombinese nel periodo compreso tra il
1806 e il 1918.  Un piccolo assaggio di quel-
lo che si può trovare nell’archivio del
Comune, dove accanto ai fatti storici
importanti è possibile accedere ad ampie
sezioni dedicate ad episodi concreti di vita
quotidiana.
Il libro sarà presentato tra il mese di set-
tembre e di ottobre.

Storia locale: cosa ci raccontano gli archivi 

I lavori
Nuovo impianto
di riscaldamento

e pavimento
in legno
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Anche l’edizione 2011 della Festa
Multietnica mette in archivio un
successo di pubblico e partecipa-
zione. Di scena, come ormai da
tradizione, suoni, voci, immagini,
saperi e sapori dal mondo. Ma
anche mercatini di prodotti tipici
e spazi informativi allestiti dalle
associazioni di volontariato. Ha
tagliato così il traguardo della
quinta edizione la manifestazione
promossa dal comitato organizza-
tore "Colori e suoni dal mondo"
insieme al CSV, il Centro Servizi
Volontariato di Padova,
l’Associazione AUSER circolo di
San Giorgio delle Pertiche,
l’Associazione JAPOO Fratelli
Senegalesi Uniti del Veneto –
Camposampiero, la Pro Loco San
Giorgio delle Pertiche e
l’Associazione NOI Centro par-
rocchiale pertichese San Giorgio
delle Pertiche, ad altre associazio-
ni del territorio e ai numerosi
volontari. La manifestazione è
stata patrocinata con il contributo
del Comune. 
La Festa Multietnica è stata pen-
sata e ideata come spazio per

mettere in rete, condividendo cul-
ture, saperi, tradizioni ed espe-
rienze in un’atmosfera allegra e
gioiosa per grandi e piccini. La
festa ha offerto a tutti i parteci-
panti e ai numerosi visitatori
un’incredibile opportunità per
assaporare momenti gioiosi legati
alla scoperta del cibo, dei profumi
e della musica di altri Paesi.
Momenti clou della quinta edizio-
ne della manifestazione, oltre alla
due giorni di festa del 28 e 29
maggio, le due serate di appro-
fondimento sul tema dell’inter-

cultura. Il primo è stato il conve-
gno “Immigrati e lavoro: concor-
renti o risorsa?” tenutosi il 25
maggio nella Sala consiliare con
la partecipazione di Mario
Carraro della Carraro Spa di
Campodarsego; don Giuseppe
Stoppiglia, Presidente
Associazione Macondo ed esperto
del diritto del lavoro, Roberto
Marcato, Vice Presidente della
Provincia di Padova e responsabi-
le provinciale Enti Locali Lega
Nord di Padova. Moderatore:
Prof. Ivo Beccegato. L’altro
momento di confronto e dibattito
è stato l’appuntamento con “Mai
più senza Afriche” ed è l’appunta-
mento che chiude la quinta edi-
zione della Festa Multietnica
“Colori e suoni dal mondo”, che si
è svolto il 10 giugno nella sala
della Biblioteca comunale di San
Giorgio delle Pertiche. Alla serata
hanno partecipato Giuseppina
Campana, che ha presentato il
suo “Ho ascoltato la luna”, e
Issiya Longo con “Dal Congo in
Italia come in un sogno”. 

Incontri Quinta edizione caratterizzata da un ricco programma
dove si alternano momenti di festa, di dibattito e confronto 

Ricco anche quest’anno
il calendario degli ap-
puntamenti estivi a San
Giorgio delle Pertiche
“R…Estate Insieme” in
programma dal 29 giu-
gno al 24 agosto.
L’amministrazione co-
munale, in collaborazio-
ne con le associazioni
del territorio, il gruppo
“Cinema teatro Giardi-
no”, l’Associazione “Noi
– Centro parrocchiale
San Giovanni Bosco di
Arsego”, l'Associazione
culturale “Viadelcam-
po”, l’ASD Skating Club
Pertichese”, l’Associa-
zione “Insieme per
Cavino” e la Pro Loco,
anche quest’anno offre
un calendario di eventi,
tra cinema, teatro e sera-
te all’aperto, che anime-
ranno il Comune e le sue

frazioni per tutta l’esta-
te. «Abbiamo cercato di
fare del nostro meglio
per preparare un’ampia
offerta d’iniziative – ha
detto il Sindaco Catia
Zorzi – per rendere
omaggio ai nostri luoghi
con spettacoli e intratte-
nimenti mantenendo
quale filo conduttore lo
stare insieme all'insegna
del divertimento e del-
l’essere comunità».

Mercoledì 29 giugno,
alle 21 Centro parroc-
chiale S.Giovanni Bosco,
cinema “Rapunzel”.

Mercoledì 6 luglio,
alle 21, teatro in piazza a
Cavino con lo spettacolo
“Agenzia matrimoniale
(illibata… cerca marito
anche usato)”, di Franco

Roggero della compa-
gnia “Teatro Campello”
di Camposampiero.

Mercoledì 13 luglio,
alle 21 in piazza a
Cavino, cinema all’aper-
to “Le avventure di
Sammy”.

Mercoledì 20 luglio,
alle 21 in piazza Tuzzato
a San Giorgio delle
Pertiche, teatro in piazza
“Solo” della compagnia
Teatro Bresci di Limena
dal 22 al 24 luglio,
Taurus Fest. 

Mercoledì 27 luglio,
alle 21 agli impianti
sportivi di via Zuanon a
San Giorgio delle
Pertiche, cinema all’a-
perto “Il discorso del re”.

Mercoledì 3 agosto,
alle 21 nel centro parroc-
chiale S. Giovanni Bosco,
teatro “Peter Pan”.

Mercoledì 10 agosto,
alle 21, nel centro par-
rocchiale San Giovanni
Bosco, cinema “Gnomeo
e Giulietta”.

Mercoledì 17 agosto,
alle 21 nel centro parroc-
chiale San Giovanni
Bosco, cinema “Happy
Family”.

Mercoledì 24 agosto,
alle 21 al teatro Giardino
di San Giorgio delle
Pertiche, concerto musi-
cale con spettacolo
“Ovunque tu ci sei”.

Museruola e guinzaglio obbligatorio per
tutti. Vietate anche le mutilazioni al solo
scopo di modificarne l’aspetto. Sono
alcune delle norme contenute nell’ordi-
nanza sindacale che detta regole precise
ai proprietari dei cani a tutela dell’inco-
lumità pubblica e della salute dei citta-
dini, specialmente dei bambini, dall’ag-
gressione e a garanzia del decoro del
paese.
Una serie di misure più severe dunque
per i cani che il Sindaco Catia Zorzi ha
deciso di introdurre con un provvedi-
mento che regola il comportamento dei
proprietari e lo ha fatto mettendo in atto
leggi e disposizioni nazionali vigenti in
materia. Innanzitutto l'ordinanza obbli-
ga i proprietari dei cani a tenerli a guin-
zaglio nelle aree urbane e nei luoghi
pubblici; inoltre di portare sempre una
museruola da mettere in caso di perico-
lo alle persone o su richiesta delle auto-

rità. Nell'ordinanza è previsto che i pro-
prietari dei cani, infine, dovranno evita-
re che l'animale sporchi le aree pubbli-
che ed è quindi obbligatorio portare con
sé strumenti idonei alla raccolta degli
escrementi. Il provvedimento poi vieta
l’addestramento che ne esalti l’aggressi-
vità, gli incarico tra razze allo scopo di
sviluppare e accrescere l’aggressività
degli animali, e l’uso di sostanze dopan-
ti da somministrare ai cani. L’ordinanza
poi ribadisce il divieto di mutilazioni,
come il taglio della coda e orecchie e,
più in generale, tutti gli interventi chi-
rurgici finalizzati a scopo non curativi.
Nonchè l’uso di collari elettrici o di altri
dispositivi simili.
Infine l’ordinanza dispone che persone
minori di età, interdetti e chi si è reso
colpevole di reati, non possono detenere
cani,pena una multa da 25 a 500 euro. 

“Colori e suoni dal mondo”
una grande festa multietnica

Giovani Il ricco calendario degli appuntamenti per i giovani

“R...Estate 2011” tra cinema e teatro

CANI. Museruola e guinzaglio obbligatorio
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Margherita Hack - grandissimo successo venerdì 3
giugno per l'incontro con Margherita Hack. L'astrofisica
89enne ha spiegato con grande simpatia e disponibilità ai
600 presenti, adulti e bambini, alcuni dei grandi misteri

nascosti nelle stelle.

Incontro con Margherita Hack

Stagione ricca di eventi
Stagione ricca di eventi
Grazie alla collaborazione tra l'Amministrazione Comunale,

la Pro Loco e la rete delle Associazioni del territorio

Amici dell’Arma Azzurra

Campamagna

Campamagna : "Circolo NOI d. Augusto Zoccarato
di Santa Giustina in Colle, nella seconda edizione
della CAMPAMAGNA, ha RAddOPPIATO!!!!!
Con oltre 700 partecipanti questa edizione è stata
in assoluto una giornata memorabile.
Chiedete l’amicizia dell’associazione NOI su
fACEbOOK o visitare il sito
www.noisantagiustinaincolle.it
per vedere tutte le foto della CAMPAMAGNA". 

Note Tricolori del 13
giugno: concerto

celebrativo 150 anni
dell'unità d'italia,

manifestazione intensa
e partecipata, che ha
esaltato,senza nulla

concedere alla retorica,
il forte senso di identità

nazionale. 

Festa dello Sport 2011

Note Tricolori

"Sabato 11 giugno,
fest d ello Sport:
giornata all'insegna
dell'amicizia e del
sano divertimento
per tutte le associa-
zioni sportive di
Santa Giustina in
Colle per chiudere
un anno intenso di
grandi successi"

L'Associazione  Amici
dell'arma azzurra in
visita al Centro mete-
reologico di Pratica di
Mare, dove i 35 parteci-
panti hanno incontrato
il colonnello Morricone.

LOREGGIA (PD)
Via Verdi, 11 

Tel. e Fax:
049.9300584

wwww.roncatogioielli.it 
 info@roncatogioielli.it

orari: 9.00 - 13.00 
 16.00 - 20.00

Concessionario:

RIPARAZIONI URGENTI

CONSEGNA IN GIORNATA

  Sostituzione immediata batterie
  Riparazioni di orologi moderni e antichi
  Riparazioni e creazioni orafe
  Incastonatura pietre preziose

  
  Lucidatura e rodiatura gioielli
 Incisioni e fotomedaglie
  Stime e perizie
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Cari concittadini, 
in questi giorni avete rice-

vuto una comunicazione telefonica
dal Comune per evidenziare disagi e
inefficienze del servizio postale. In
questa comunicazione vi chiedevo di
segnalare all’ufficio segreteria circo-
stanze e fatti nei quali avete dovuto
fare i conti con un servizio che non è
più tale. Mi è parso doveroso, dopo
aver raccolto numerosissime segna-
lazioni di cittadini e imprenditori
esasperati e spesso furenti, dire
forte e chiaro che l’Amministrazione
comunale sta dalla parte dei cittadi-
ni e non ha paura di confrontarsi
con pachidermi amministrativi

quali sembrano essere Poste
Italiane.
A loro ho scritto più volte e sostan-
zialmente ho detto questo:
- il servizio di recapito della posta è
in una situazione di drammatica
inefficienza e sia i cittadini che  le
imprese sono giustamente arrabbia-
ti e  subiscono danni anche consi-
stenti;
- lo sportello, specie quello di
Trebaseleghe, nonostante la dispo-
nibilità di chi lo dirige, batte ogni
record in fatto di code creando gros-
sissimi problemi e difficoltà alla
popolazione, specialmente agli
anziani;

- siamo disponibili a collaborare per
mettere a disposizione una sede più
adeguata.
Le risposte sono state vaghe ma
inefficaci per quanto riguarda la
distribuzione della corrispondenza,
praticamente nulle per quanto
riguarda il servizio (se così lo voglia-
mo chiamare!) degli sportelli.
Allora ho istituito in municipio
uno Sportello di Ascolto per rac-
cogliere in modo organico e siste-
matico le vostre segnalazioni in
apposite schede (disponibili in
municipio o nel sito del comune
www.comune.trebaseleghe.pd.it)
per utilizzarle nelle sedi opportune.

Non escludo di adire anche alle vie
legali, magari attraverso una class
action. 
Sono convinto infatti che sia
un diritto della nostra comuni-
tà avere un funzionamento
degli sportelli ed un servizio di
recapito della posta degno del
costo che ad esso viene appli-
cato,  della realtà socio-econo-
mica di Trebaseleghe e del
fatto di vivere nel XXI secolo…
in Italia.

Il sindaco
Lorenzo Zanon 

Ragazzi,
e...state
ai Centri
estivi
Anche quest’anno si ter-
ranno i centri estivi pro-
mossi dal Comune di
Trebaseleghe in collabora-
zione con l’Asd Silvolley.
Le attività si svolgeranno
dall’11 luglio al 5 agosto,
tutte le mattine dal lunedì
al venerdì, dalle 8.30 alle
12.30, nell’area palasport
di via D. Orione.
Per chi aderisce al dopo-
scuola sono previsti i
pomeriggi di martedì e gio-
vedì dalle 14 alle 16 con
pranzo a sacco.
Il costo settimanale è di 30
Euro (40 Euro per chi usu-
fruisce del servizio di tra-
sporto). Tante le iniziative
in programma, come labo-
ratori con eco materiali,
laboratori teatrali, giochi
con i burattini, attività
sportive e in piscina, gior-
nate a tema con wwf e
aiuto nello svolgimento dei
compiti per le vacanze.
Info: Alberto (cell.
347.2742590) o Sara
(349.4584995).

La denuncia Durissima presa di posizione pubblica dell’amministrazione comunale 

Trebaseleghe inserita nella mappa dei
casi più innovativi di “Città eventuale” 

In occasione della “Prima Biennale dello Spazio
pubblico” che si è svolta a Roma il 12, 13 e 14
maggio scorso, la dott.ssa Elena Lorenzetto,
all’interno della sessione di studi  “La città even-
tuale”, ha presentato un’analisi del processo par-
tecipativo fatto a Trebaseleghe “Gli abitanti cen-
trano”. 
L’incontro, inserito all’interno del progetto
“Provincia Italiana”, organizzato da
FuoriBiennale e Centro Studi Usine, aveva coin-
volto il territorio di Trebaseleghe lo scorso otto-
bre, attraverso alcune attività partecipate, ideate
insieme all’Amministrazione comunale, a gruppi
e associazioni cittadine e gestite dai partecipanti
stessi. L’obiettivo è stato quello di riflettere sul
significato della piazza centrale di Trebaseleghe,
piazza Guglielmo Marconi, e sul suo futuro. Si
tratta infatti di un luogo la cui identità di spazio
pubblico e il cui valore simbolico sono stati forte-
mente messi in crisi: negli effetti, la piazza si è
convertita in un parcheggio. Le attività hanno
coinvolto i vari attori e molteplici funzioni legate
al centro: per esempio la raccolta di impressioni
degli ambulanti del mercato; l’aperitivo dei gio-
vani; lo svolgimento del Consiglio comunale in
piazza; i laboratori con le Scuole. 
“Il contributo indagherà come questo evento dal
carattere eccezionale per la comunità, possa aver
innescato un processo di risemantizzazione del
centro - afferma Elena Lorenzetto - In particola-
re, si analizzeranno tre aspetti centrali per la loro
efficacia simbolica. Il primo è l’allestimento di
un padiglione che ha destabilizzato la funzionali-
tà del luogo. Il secondo è l’efficace corrisponden-
za tra discorso e pratica, tra riflessione ed espe-
rienza, visto che l’oggetto di interesse dell’evento
coincide con il suo luogo di svolgimento. Il terzo
aspetto riguarda in che modo lo strumento della
performance stimoli i processi di attribuzione di
significato. A questo proposito, si rileveranno i
valori condivisi e i temi ricorrenti che le varie
pratiche hanno messo in luce”. 
Nell’occasione della prima Biennale dello Spazio

pubblico di Roma - che si pone come idea costi-
tutiva quella di un’azione permanente di osser-
vazione ed un appuntamento periodico per cono-
scere le condizioni di salute del sistema di spazi
pubblici, ossatura portante di ogni città degna di
questo nome - Trebaseleghe è stata inserita nella
mappa dei casi più innovativi di “Città eventua-
le”, come si può verificare dal sito www.bienna-
lespaziopubblico.it/mappa-citta-eventuale/

Alla prima biennale dello Spazio Pubblico di Roma

Trebaseleghe, modello di processo partecipativo

APPUNTAMENTI

“La Strada Giusta” lungo
i luoghi del Risorgimento

Più di 40 tappe, per un totale di 2.800 chilo-
metri toccando 20 Regioni. Festeggiano così
i 150 anni dell’Unità d’Italia il gruppo di
ciclisti aderenti al secondo percorso “La
Strada Giusta”, la staffetta ciclistica naziona-
le in 5 itinerari che percorre l'intero Stivale,
organizzata dal Comune di Chiaravalle (AN),
con la collaborazione dell'associazione di
ciclisti  Bicipiù, della Fondazione
Chiaravalle-Montessori, con il patrocinio
dell'Avis e il sostegno di Fiab nazionale
(Federazione Italiana Amici della Bicicletta).
Il gruppo è arrivato in Veneto sabato 14
maggio e ha fatto tappa anche a
Trebaseleghe lunedì 16 maggio. Testimone
della staffetta, la “Carta d'Identità” d'Italia,
documento presentato al sindaco di
Trebaseleghe L. Zanon e siglato con il timbro
municipale. “E’ stato un momento di amici-
zia tra due comunità che non si conosceva-
no – afferma il sindaco. Ho avuto il piacere
di parlare al telefono con il primo cittadino
di Chiaravalle e abbiamo condiviso l’affetto
per il nostro paese e le preoccupazioni per il
momento presente”. La fine del percorso è
prevista a Torino, dal 16 al 19 giugno, dove i
partecipanti di tutti e 5 gli itinerari conver-
geranno verso un unico punto, per una
manifestazione pubblica alla presenza delle
autorità. “Il progetto vuole sensibilizzare i
cittadini sull'importanza che l'Unità d'Italia
ha avuto nella nostra storia – dichiara
Daniela Montali, Sindaco di Chiaravalle -
senza tralasciare anche gli aspetti negativi,
con la consapevolezza che qualsiasi riflessio-
ne critica è opportuna per il miglioramento
della vita di ogni individuo e, quindi, del
Paese nella sua totalità”. 

Sportello di ascolto sui disservizi postali

E’ possibile trovare materiali usati, in
buono stato e funzionanti, alla
“Bottega dell’Usato”, un nuovo punto
vendita aperto dalla cooperativa “Volti
Amici” in collaborazione con l’o.d.v.
“Lucantini” sabato 26 giugno in via
Castellana 24 a Trebaseleghe. 
L’iniziativa è nata all’interno del pro-
getto “Ecologia ed integrazione” epilo-
go di una lunga tradizione, risalente a
circa quaranta anni fa, quando i “Volti
Amici” hanno cominciato la raccolta
differenziata di materiali riciclabili,
passando di casa in casa, fino all’aper-
tura dell’Ecocentro.
Scopo di questa iniziativa è riciclare
tutto il materiale usato ancora utilizza-
bile e si impone come scelta etica e

cioè come alternativa e lotta al consu-
mismo e alla mentalità diffusa
dell’“usa e getta”; amore e difesa del-
l’ambiente, considerando che, in ogni
caso, consumo è uguale a rifinanzia-
mento; occasione di incontro e aiuto di
persone che vivono un momento di
difficoltà o che condividono queste
scelte etiche; offerta di servizio volon-
tario per tutte le persone che, condivi-
dendo tale scelta, decidono di dare
una mano.
Il denaro ricavato dalla vendita sarà
destinato a finanziare il progetto della
“Casa di Sollievo”.
Orario di apertura: ogni sabato dalle 9
alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30. Info:
Volti Amici, (tel. 049.9385498).

LA bOTTEGA dELL’USATO

buone occasioni con spirito di solidarietà
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La riduzione dei trasferi-
menti da parte dello Stato
per il 2011 di 105 mila euro, il
calo delle entrate per oneri di
urbanizzazione e l’aumento
della domanda di servizi. Si
muove in questa cornice il
bilancio di previsione per il
2011, approvato nel corso del
Consiglio comunale lo scorso
3 maggio. Un bilancio la cui
redazione si è presentata
molto difficile, anche per la
necessità di rimanere nei
limiti dettati dal Patto di sta-
bilità e non incorrere, in caso
di sforamento, in pesanti
sanzioni che penalizzerebbe-
ro ulteriormente lo sviluppo
della politica di bilancio.
“Nella redazione di questo
documento contabile abbia-
mo lavorato con attenzione
per non incrementare la
pressione fiscale sui cittadini
– ha spiegato il Sindaco
Francesco Cazzaro – pun-
tando nel contempo a man-
tenere l’indispensabile soste-
gno alle iniziative sociocultu-
rali e sportive, sostenere eco-

nomicamente le scuole, com-
prese le materne parrocchia-
li, e a garantire il sostegno ai
cittadini in difficoltà econo-
miche, sempre più numerosi
in questo periodo difficile”. 
Per quanto riguarda gli inve-
stimenti, nel 2011 non ver-
ranno avviati nuovi cantieri
ma è previsto esclusivamen-
te il completamento degli
interventi iniziati negli anni
precedenti, come le rotato-
rie, l’ampliamento del cimi-
tero, la recinzione esterna
della scuola primaria del
capoluogo, l’ampliamento
del parcheggio del cimitero
di Abbazia Pisani. Garantiti,
come ogni anno, gli inter-
venti di manutenzione del
verde, dei fossati, dell’illumi-
nazione pubblica e della rete
viaria. 
Sul fronte della spesa corren-
te, sempre per rispondere al
calo delle entrate, sono stati
ottenuti importanti rispar-
mi, in particolare sui ratei
per l’ammortamento dei
mutui contratti, sulla spesa

per il personale e sui mate-
riali di cancelleria. Un accu-
rato lavoro di monitoraggio
di tutti i capitoli di spesa che
ha permesso la redazione di
un bilancio in pareggio.
“Guardando al futuro – con-
clude il Sindaco – l’orizzonte
non appare roseo: se da una
parte si confida in una ripre-
sa delle entrate relative agli
oneri di urbanizzazione e le
perequazioni urbanistiche,
dall’altra lo Stato tende a non
dare la possibilità di utilizza-
re queste risorse per spese
correnti e sul fronte dei tra-
sferimenti ha già predisposto
per il nostro Comune ulterio-
ri tagli, previsti in 175 mila
euro per il 2012. Tutto ciò
mette a dura prova la nostra
volontà di non aumentare la
pressione fiscale, considera-
ta anche la liberatoria che il
governo ha emanato per
l’applicazione in misura
minima dell’addizionale
IRPEF, cosciente delle diffi-
coltà in cui versano i
Comuni”.

Lo Stato taglia
altri 105mila euro
Il sindaco Francesco Cazzaro assicura: “Pressione fiscale inalterata, 
sostegno alle categorie più deboli e alle iniziative socio-culturali e sportive”

Mostra del libro
e buona musica

Consiglio comunale Villa del Conte ha una nuova “carta” che pone al centro la persona e amplia la partecipazione

Varato il nuovo Statuto
E’ stato approvato dal Consiglio
comunale lo scorso 10 giugno il
nuovo Statuto comunale di Villa del
Conte. Frutto di un percorso condivi-
so che ha visto il concorso della socie-
tà civile e di tutti i Consiglieri comu-
nali, prevede, tra l’altro, la promozio-
ne delle forme di partecipazione dei
cittadini e delle pari opportunità, una
maggior cura del patrimonio comu-
nale e dell’ambiente e pone al centro
la persona, in particolare gli anziani e
i soggetti deboli. “Si amplia il venta-
glio degli strumenti partecipazione –

spiega il Vice Sindaco Giacinto
Pegoraro – prevedendone varie
forme: la possibilità di formulare
istanze, proposte e petizioni dai 16
anni in su, ma anche riunioni e
assemblee pubbliche, consultazioni e
tavoli di concertazione; si dà dignità
statutaria al consiglio comunale dei
ragazzi, viene istituito il registro delle
associazioni e si introducono gli isti-
tuti del referendum, sia consultivo
che abrogativo, e del difensore civico
in convenzione con la Provincia”.
Il novo Statuto dà inoltre attuazione

alla riforma della pubblica ammini-
strazione voluta dal ministro

Brunetta prevedendo il diritto dei
cittadini e delle parti sociali di parte-
cipare ai procedimenti amministrati-
vi e alla valutazione dell’organizza-
zione interna, introducendo e pro-
muovendo la cultura della trasparen-
za, della correttezza e del risultato e
dettando le regole per dare concreta
attuazione al diritto all’informazione
e per la comunicazione istituzionale.
“Lo Statuto – ha concluso Pegoraro -
è l’ossatura su cui la nostra
Amministrazione e quelle future si
muoveranno nei prossimi anni per
far crescere Villa del Conte, miglio-
randone la qualità della vita e dei
servizi alle persone”.

All’insegna delle novità letterarie ma anche della musica di
qualità l’edizione 2011 della Mostra del Libro organizzata
dal Comune di Villa del Conte in collaborazione con la
Biblioteca che si svolgerà dal 3 al 6 luglio. Novità di que-
st’anno “Happy hours”, quattro serate da passare insieme
nel giardino della biblioteca, organizzate dall’Assessorato
alla cultura in collaborazione con il Gruppo Giovani di Villa
del Conte, bevendo qualcosa di fresco, grazie al ricco ango-
lo bar, e allietati da buona musica. Naturalmente con un
libro in mano, acquistato con uno sconto del 30% sul prez-
zo di copertina! 
La Mostra sarà aperta domenica 3 luglio dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 16.30 alle 23.30. Da lunedì 4 a mercoledì 6
dalle 19 alle 23.30. 

Il programma di Happy hour
domenica 3 luglio, dalle 17 alle 23 musica con il dj
Alberto Pieretti
Lunedì 4 luglio, dalle 20 alle 23 musica brasiliana con il
quartetto NINA & V.E.S. composto da Elena Nina Carraro
alla voce; David Soto Chero alla chitarra ; Marco Catinaccio
alla batteria e percussioni; Adriano Pancaldi al sax . Il quar-
tetto Nina & Ves propone un genere etno-acustico che spa-
zia nel repertorio brasiliano e sudamericano con interpreta-
zioni di classici della musica italiana d’autore.
Martedì 5 luglio dalle 20 alle 23 acustic duo formato da
Claudia Ferronato e Andrea Pedrotti. Claudia Ferronato è
nota per essere la cantante dei Calicanto. In duo propone un
repertorio folk arricchito dal fascino e dalla potenza della
sua voce.
Mercoledì 6 luglio dalle 20 alle 23 si esibirà il gruppo del
BATUQUE BRANKO, composto da una decina di percus-
sionisti. BATUQUE BRANKO nasce a Vicenza come una
semplice scuola di percussione afrobrasiliana. Nel tempo il
BATUQUE ha saputo mutare e affermarsi sulla scena musi-
cale, con un’interpretazione e una padronanza del linguag-
gio “brasileiro” che si distingue e si apre sempre più a mille
contaminazioni musicali e percussive. BATUQUE BRANKO
ha all’attivo concerti e collaborazioni in tutta Italia, famose
le performance con la Cociani Orchestra, Roy Paci e
Aretuska, il polistrumentista del Mali Babarà Sissokò, il
coro Summertime, Silvania Dos Santos, Heloisa”Luma”
Laurenço, E.T.N., Sergio Krakoski, Giuliana Moreira e molti
altri. Divertimento garantito e vibrazione Brasileira dun-
que, per palati forti dal gusto raffinato.

CULTURA bilancio di previsione 2011 Rispettato il Patto
di Stabilità, nonostante una riduzione dei trasferi-
menti, il calo delle entrate per oneri di urbanizza-
zione e l’aumento della domanda di servizi.

Tanti auguri
nonna Maria!

Lo scorso 29 maggio la
nonna di Villa del Conte,
Maria Gottardello, ha
spento 105 candeline!
Nonna Maria è in gambis-
sima e attenta, al punto
che ha sempre vissuto
nella propria casa. Da soli
pochi mesi vive in una
struttura protetta. 
Domenica 29 maggio ha
ricevuto la visita nella
Casa di riposo di Cittadella
del Sindaco Francesco
Cazzaro e dell’Assessore
Valerio Zanchin i quali,
anche a nome di tutta
l’Amministrazione e la cit-
tadinanza di Villa del
Conte hanno portato il
loro saluto e i loro più cari
auguri di buon complean-
no alla nonna di tutti i
comitensi.

105 candeline
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Lo scorso 31 maggio, in occasione della
Giornata Mondiale senza Tabacco si è
svolta in Piazza Mercato a Villanova di
Camposampiero, su iniziativa
dell’Assessorato all’Ambiente con la col-
laborazione di Federasma, una giornata
di sensibilizzazione sulla nocività del
consumo di tabacco e invitare i fumatori
a smettere in via definitiva.
“L’iniziativa ha avuto lo scopo di lancia-
re un forte appello all’opinione pubblica
sugli effetti negativi che il fumo compor-
ta sulla salute, tra i quali l’insorgenza di
malattie oncologiche gravi – ha detto
l’Assessore all’Ambiente Silvano Gobbo
– Negli ultimi tempi si è registrato un
aumento tra i giovani del consumo di
fumo di tabacco, oltretutto in età sempre
più precoce. Indagini recenti evidenzia-
no che, in una percentuale del 31,6% tra
le femmine e del 29,6 tra i maschi, si può
notare un’abitudine al fumo di tabacco
con una  differenza tra le ragazze rispet-
to ai maschi le quali sono più esposte a
rischio salute nel caso di eventuali gravi-
danze.
Tutto ciò  impone maggiore fermezza  di
interventi e capillare  informazione pre-
ventiva nei confronti dei giovani che si
avvicinano con troppa semplicità e natu-
ralezza alle sigarette”.

Pochi sanno che esiste un legame tra Villanova
e Gerusalemme, con la Città Santa. Un legame
che parte da lontano e che rivive anche ai
nostri giorni, in occasione della sagra paesana,
ogni primo fine settimana di settembre. 
Correva l’anno 1680 e l’allora vescovo di
Padova, sua Eccellenza San Gregorio
Barbarigo, venne in visita alla comunità di
Villanova per benedire la realizzazione del-
l’oratorio dedicato al Santo Sepolcro di
Gerusalemme, copia dell’orginale, voluto da
Girolamo Ruzzini, che era stato ambasciatore
della Repubblica di Venezia in Oriente. La
sagra di Villanova originariamente si chiama-
va la Sagra del Santo Sepolcro ed è arrivata
alla sua 331a edizione. Per recuperare questa
straordinaria originalità della festa paesana,
l’Amministrazione, la Pro Loco, la parrocchia
e altri gruppi stanno lavorando sulla rivalo-
rizzazione degli elementi che ci riportano alla
fine del ‘600, alla famiglia Ruzzini e al Santo

Barbarigo.
È per questo che
l’Amministrazione ha
patrocinato un viaggio in
Terra Santa, durante il
quale il Sindaco ha conse-
gnato una copia di una pre-
ziosa dispensa storica
curata da Luciano Biasiolo
proprio a padre Gregory,
uno dei frati francescani
custodi del Santo Sepolcro
a Gerusalemme. Il viaggio
è stato particolarmente interessante perché
ha ripercorso idealmente il viaggio e i senti-
menti di Girolamo Ruzzini, che ritornato in
patria volle dedicare l’oratorio di Villanova ad
uno dei simboli più importanti della cristiani-
tà. 
Per far rivivere la solennità della rievocazione
della storica visita, le studentesse della classe

V GF dell’Istituto Superiore ”Sandro Pertini”
di Camposampiero,  aderendo ad una richie-
sta dell’Amministrazione Comunale di
Villanova, hanno realizzato e confezionato i
costumi d’epoca dei coniugi Ruzzini e del
Vescovo Barbarigo, utilizzando tessuti pregia-
ti e riprodotti tenendo conto dei canoni della
moda del ‘600. Un lavoro prezioso all’interno
del programma scolastico che consente a
Villanova di dotarsi dei primi elementi mate-
riali utili per organizzare la rievocazione della
cerimonia religiosa, all’origine della Sagra di
settembre.
«Proprio in virtù dell’intenso spirito di comu-
nità che si respira attorno alla sagra – ha
detto il Sindaco Silvia Fattore – e di motiva-
zioni così profonde, da quest’anno verifiche-
remo la possibilità di riportare la manifesta-
zione alle sue antiche origini non chiamando-
la più Fiera-Mercato, ma appunto Sagra del
Santo Sepolcro. È partita inoltre la ricerca dei
tre cittadini che per primi indosseranno i
costumi dei nobili Ruzzini (taglia 42/44 per la
dama, taglia 52/54 per il cavaliere) e di San
Gregorio Barbarigo (taglia 52/54)».
Appuntamento allora al 4 di settembre per la
Sagra di Villanova!

Lo sport che piace! Ancora una
volta grande successo per la giorna-
ta dedicata alla festa dello sport. Lo
conferma il consenso di pubblico e
di atleti partecipanti e che premia
gli organizzatori. Si è chiusa in un
clima di soddisfazione e crescente
coinvolgimento l’edizione 2011
della festa dello sport, che si è svol-
ta domenica 5 giugno agli impianti
sportivi di via Puotti intitolati a
Gianni Fautelli. Organizzata
dall’Avis di Villanova, con il contri-

buto e il patrocinio
dell’Amministrazione comunale,
nell’ambito di “Sportivando 2011”,
la manifestazione è stata ricca di
appuntamenti e attività sportive.
«L’iniziativa quest’anno è stata
molto sentita grazie agli incontri
che ho organizzato  nelle scuole ele-
mentari e medie tra i ragazzi e il
maratoneta Ruggero Pertile per la
promozione dell’evento- dichiara
l’assessore allo sport Paolo
Callegaro- I ragazzi hanno dimo-

strato molta curiosità ed entusia-
smo nel potersi avvicinare ad un
campione come Ruggero, la straor-
dinaria presenza dell’atleta durante
tutta la manifestazione è stato un
incentivo in più per i giovani a par-
tecipare» 
I ragazzi hanno avuto la possibilità
di provare le diverse discipline
sportive e di gareggiare alla presen-
za dei giudici del C.S.I.
“Sono davvero molto soddisfatta
per l’adesione alla proposta di rin-
novare questa giornata dello sport
– ha commentato il Sindaco Silvia
fattore – perchè dimostra ed espri-
me il coinvolgimento delle associa-
zioni e gruppi sportivi del Comune e
la voglia di riunirsi insieme.

Ringrazio tutti gli organizzatori per
l'impegno profuso nella giornata di
festa, ma anche e soprattutto per
ciò che fanno durante l'anno nel
promuovere la pratica dell’attività
sportiva”. Tra gli atleti, si segnala la
straordinaria partecipazione della
classe 5a di Murelle accompagnata
dalla maestra Mirna.
Ad aprire la kermesse é stata la
“Marcia Avis San Prosdocimo” con
percorsi di 7 e 11 km, quest’ultimo
valido per l’11° circuito podisti
veneti. In concomitanza della mar-
cia, era presente uno stand delle
Associazioni Diabetici del
Camposampierese e Amici del
Cuore della strada del Santo che
hanno eseguito uno screening per la

prevenzione del diabete e delle
malattie cardiovascolariA seguire, il
Triathlon per i ragazzi delle scuole
elementari e medie, con prove di
velocità, lancio del vortex e salto in
lungo. La prima parte della giorna-
ta si è chiusa con la celebrazione
della S. Messa presso gli impianti
sportivi. Nel pomeriggio, a partire
dalle 14.30 si sono svolte la gincana
con bici propria, aperta a tutti, il
torneo di bocce pallino, la partita di
pallavolo ed una staffetta. 
Il weekend sportivo si è aperto
venerdì 3 giugno con il “Terzo tor-
neo di calcio categoria pulcini in
memoria di Gianni Fautelli”, gioca-
tore di calcio di Villanova prematu-
ramente scomparso.

A quell’episodio era stata intitolata l’annuale sagra 

“Quel legame con Gerusalemme”
La nostra storia Con l’oratorio dedicato al Santo Sepolcro, benedetto da S. Gregorio Barbarigo

Un cartellone fitto di iniziative e proposte tra divertimento e movimento. È la ricetta dell’edi-
zione 2011 dei Centri ricreativi per bambini e ragazzi e del Summer Sport al via il prossimo
4 luglio. Uno spazio estivo per far trascorrere al meglio il periodo delle vacanze organizzato
dall’Amministrazione comunale e gestito dall’Associazione “Spartum” e da Azzurra
Pattinaggio. Un mese denso di attività di gruppo, laboratori creativi e tanto sport che gli orga-
nizzatori hanno preparato per rispondere alle richieste delle famiglie che per il periodo delle
vacanze estive chiedono che i propri ragazzi siano impegnati in attività ludiche e ricreative
senza perdere di vista l’impegno con i compiti assegnati per le vacanze. 
«Le attività proposte per l’estate – ha detto il Sindaco Silvia Fattore – sono in grado di rispon-
dere a richieste di comunicazione, valorizzazione di sé, collaborazione, aggregazione e creati-
vità dei bambini e dei ragazzi, ma allo stesso tempo garantiscono anche alle famiglie che lavo-
rano, un servizio di cura per i propri figli, in un momento in cui le scuole sono chiuse».Le atti-
vità partiranno il prossimo 4 luglio e proseguiranno fino al 29 luglio. C’è la possibilità di fre-
quenza per tutto il mese, ma anche solo per una settimana. Info: 049.9222107.

Estate ragazzi tra divertimento e movimento

Giornata mondiale
senza tabacco

Manifestazioni Forte sensibilizzazione delle scuole con la partecipazione del maratoneta

festa dello Sport con il campione Pertile

Grande successo
alla 4a edizione

del Palio  delle Frazioni

Grande successo per la IV edizione
del Palio delle Frazioni ricco di gio-
chi per piccoli e grandi. Numerosa
la partecipazione con la presenza di
9 squadre. Complimenti al comita-
to Mussolini, primi classificati
della categoria adulti e al patronato
di Villanova vincitori per la catego-
ria piccoli!

EdUCAZIONE ALLA SALUTE
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Con l’arrivo dell’estate si ripresenta
puntuale il problema delle zanzare.
In questo periodo dell'anno è neces-
sario combatterne la diffusione e
limitarne la presenza nel territorio
per evitare, oltre che dolorose pun-
ture, anche l'eventuale trasmissione
dei virus della Dengue o della
Chikungunya: malattie tropicali che
possono avere gravi complicanze.
Per quanto riguarda le aree pubbli-
che, Etra in collaborazione con
l’ULSS 15 Alta Padovana, pianifica
ed esegue interventi di disinfesta-
zione antilarvali (nei tombini) e
adulticida (nei parchi pubblici) in
tutti gli undici comuni del
Camposampierese.
Entrambi i trattamenti vengono
eseguiti tra aprile e settembre In
tutte le zone abitate dove possono
verificarsi focolai di infestazione.
“Siamo convinti che solo attraverso
la conoscenza del problema si pos-
sono concretizzare interventi pun-
tuali e concreti – spiega Stefano
Svegliado, Presidente di Etra – ecco
perché, per contrastare efficace-
mente il fenomeno, è importante
che anche i privati cittadini si impe-
gnino a fare la propria parte”. 
Un primo passo importante in que-
sto senso è quello di possedere

un’adeguata informazione sulle abi-
tudini e sulle caratteristiche della
zanzara, adottando alcuni pratici
accorgimenti per ridurre al minimo
le possibilità di sviluppo e diffusione.

La zanzara tigre
L’habitat di riproduzione della zan-
zara tigre è rappresentato da acque
stagnanti limpide e pulite. Questo
tipo di acqua è riscontrabile quasi
esclusivamente nelle abitazioni pri-
vate, in particolare all’interno di orti
e giardini. Le femmine depongono
le uova sulla parete interna di con-
tenitori in cui è presente acqua e le
uova si schiudono esclusivamente
se sono sommerse dall’acqua. I luo-
ghi scelti sono tuttavia diversi,
essendo costituiti da qualsiasi tipo
di oggetto contenente acqua (tom-
bini, caditoie, sottovasi, bidoni,

vasche, sacchetti di plastica, teli di
nylon, barattoli, bottiglie, lattine,
bicchieri, annaffiatoi, e quant’altro
possa contenere acqua).
La zanzara notturna
Questo tipo di insetto depone le
uova sulla superficie di acque prive
di pesce. La si ritrova in canali inqui-
nati o soggetti a prosciugamento,
caditoie stradali, cisterne e raccolte
d’acqua di varie dimensioni.
Come difendersi
I sistemi di lotta a questo insetto
sono esclusivamente di due tipi.
Uno è dato da ripetuti trattamenti
disinfestanti mediante l’irrorazione
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di prodotti insetticidi (chimici o bio-
logici) sui siti ove si sviluppano le
larve.
L’altro molto più efficace, meno
costoso e del tutto biologico (in
quanto non vengono impiegati pro-
dotti chimici) consiste nell’adottare
strategie comportamentali atte a eli-
minare tutte le fonti ove la zanzara
depone le uova. Proprio questa fase,
per lo meno nelle aree private, deve
essere attuata dai cittadini.
Cosa fare per combatterla
Svuotare i sottovasi ogni cinque
giorni o metterci dei fili di rame pri-
vati della guaina (20 gr. circa);
Trattare settimanalmente l’acqua
presente nei tombini situati nelle
aree private con un apposito prodot-
to biologico acquistabile presso i
rivenditori autorizzati;
Coprire accuratamente e senza
lasciare fessure le vasche e i bidoni
di irrigazione affinché le zanzare
non possano raggiungere l’acqua
per riprodursi. Eliminare tutti i pos-
sibili contenitori che permettano il
ristagno dell’acqua nelle adiacenze
delle abitazioni;
Evitare l’abbandono all’aperto di
contenitori di qualsiasi natura e
dimensione nei quali possa racco-
gliersi l’acqua piovana;
Introdurre nelle fontane e nei
laghetti ornamentali pesci larvivori,
tipo i pesci rossi che, cibandosi delle
larve della zanzara, ne bloccano la
diffusione.
Attenzione: tutti i vasi per i fiori pre-
senti nel cimitero sono potenziali
focolai larvali della zanzara tigre. E’
necessario, pertanto, rispettare le
fondamentali regole di pulizia perio-
dica dei vasi, di cambio frequente
dell’acqua e di immersione di rame
nei contenitori.

Come contrastare
la proliferazione
dei topi

A Etra è affidato anche il compi-
to di contenere la proliferazione
dei topi, con la posa di mangia-
toie con bocconi avvelenati. Ma
anche qui è importante il vostro
aiuto.
I topi vanno al caldo, dove trova-
no cibo e cercano luoghi dove
nascondersi. Perciò:
Non lasciate avanzi di cibo aper-
ti;
Non lasciate del materiale acca-
tastato: i topi vi fanno la tana
perché protetti e al caldo.
Se trovate escrementi di topo
(hanno le punte affusolate, scure
che vanno da 2 ai 5 cm) richiede-
te l’intervento di ditte specializ-
zate.

Contro le zanzare efficace la prevenzione

Disinfestazione:
consigli per l’estate 

PREVENZIONE E dIfESA



A  Trebaseleghe (PD), via
Ronchi 5/B, vicino all’anti-
ca trattoria “La Baracca” si
trova l’azienda di Antonello
Pino. Si tratta di 200 mq
interni, un centinaio circa di
esterni, parcheggio compre-
so, con facile accesso attra-
verso un doppio cancello di
entrata/uscita, dove trova
posto l’esposizione piace-
vole e ben organizzata di
materiali e macchine per il

giardino.
L’attività è stata aperta ed
avviata  nel 1987, anche
con l’aiuto della moglie,
oggi si è aggiunto il contri-
buto del figlio,  da un paio
d’anni  motivato a portare
avanti l’azienda del padre.
L’attività più importante è
costituita dalla vendita  di
materiale, attrezzature e

macchine per il settore giar-
dinaggio, con linee destina-
te sia ai privati  sia ai pro-
fessionisti del settore.
“Efco” è la marca di punta,
italiana, realizzata a Reggio
Emilia dalla ditta “Emak” è
un prodotto molto interes-
sante soprattutto per il rap-
porto qualità prezzo, non
solo della macchina ma
anche dei pezzi di ricambio. 
Altre marche  trattate sono

SARP (tagliaerba profes-
sionali), ELIET (biotritura-
tori), MARUYAMA (moto-
seghe da potatura e dece-
spugliatori professionali),
MASPORT(tagliaerba),
BERTOLINI (motozappe e
motocoltivatori). Per la
vendita delle macchine
agricole e da raccolto l’offi-
cina collabora invece con

vari concessionari.
Antonello Pino privilegia il
Made in Italy ma non tutto
viene prodotto o assemblato
in Italia per cui l’importa-
zione è quasi obbligatoria,
sempre con accurata scelta
di prodotti di qualità, pro-
fessionali e di lunga durata.
L’assistenza che segue la
vendita è assicurata per
tutte le attrezzature e mar-
che  da giardinaggio, in più
viene dato l’aiuto del servi-
zio trasporto a domicilio,
essendo provvisti di furgo-
ne completamente attrezza-
to.
In ambito agricolo i marchi
sono: NEW HOLLAND
(mietitrebbia) e trattori
multi-marche: data la lunga

esperienza di Antonello
Pino  ci si può permettere di
riparare tutti i modelli, dalla
macchina più moderna alla
meno recente. Sempre in
campo agricolo si assistono
anche macchine movimen-
tazione carichi quali
MANITOU, in campo
movimento terra soprattutto
miniescavatori e minipale.
A livello industriale si ripa-
rano motocompressori
BOTTARINI,  e generatori
multi-marche. 
Antonello Pino crede nella
qualità del lavoro e ciò
comporta un impegno forte
anche nel rapporto interper-
sonale, sia all’interno, sia
con il cliente.  I corsi di for-
mazione del personale

facenti parte ormai da anni
degli obblighi legislativi,
sono  frequentati tutto l’an-
no con assiduità. E’ fonda-
mentale anche la formazio-
ne per il cliente:  in azienda
si sa che ogni macchinario
o attrezzo utilizzato, si può
paragonare ad un arma, la
maggior parte delle volte
letale. È quindi preciso
dovere informare e addirit-
tura addestrare il cliente,
ogni qual volta ci si accorga
di mancanze o non cono-
scenze da parte dello stesso.
Ai clienti vengono spiegati
i dettagli delle macchine
per favorire un migliore
approccio e soprattutto per
renderli consapevoli di cosa
stiano  utilizzando per far sì
che evitino situazioni spia-
cevoli e dolorose.
Antonello Pino punta sulla
qualità/prezzo, la clientela
arriva anche da fuori
Comune e si dà assistenza
anche nelle province di
Treviso, Vicenza e Venezia. 

i n f o @ a n t o n e l l o p i n o . i t ;
www.antonellopino.it
Orario: 8.00/12.30,
14.00/19.30,   ferie solita-
mente solo la settimana di
Ferragosto e  da Natale
all’Epifania

Da Antonello Pino sicurezza & competenza per
acquisti e manutenzioni, che facilitano il lavoro
in agricoltura, giardinaggio e movimento terra

Servizio Vendita e Assistenza
Multimarche
- MACCHINE AGRICOLE DA RACCOLTO
- GIARDINAGGIO
- MOVIMENTO TERRA
- MOTOCOMPRESSORI EDILI

GRANDE ASSISTENZA 
PER GRANDE SICUREZZA!

CENTRO AUTORIZZATO:

TREBASELEGHE (PD) Via Ronchi 5/b 
Tel.e fax 049/9386273  www.antonellopino.it

MASSEY FERGUSON

ANTONELLO 
PINO
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Speciale Gioielli

La politica di vendita di
Roncato Gioelli nel corso del
2011 ha davvero riservato
delle sorprese speciali
ai suoi clien-
ti, vecchi e
nuovi. Si è
c o m i n c i a t o
col la promo-
zione di San
Valentino, in
febbraio, offrendo lo sconto
del 25% , per permettere a
tutti gli innamorati di poter
testimoniare un segno d’amo-
re tangibile e…graditissimo.
Si è proseguito con una pro-
mozione in maggio con sconti
del 50% su tutto quello che era
in negozio, non importa se
nuove o vecchie collezioni,
“senza pietà” per dare agli
sposi ed agli invitati la possi-
bilità di fare acquisti anche
molto importanti a prez-
zo dimezza-
to; infine si è
toccato l’api-
ce con la
“comuniti card”
e la promozione
di giugno  che
offriva prezzi
scontati del 70%,
fino ad esaurimento
scorte, delle quali
hanno abbondantemente fruito
i clienti affezionati, per regali
ai ragazzi che hanno fatto le
comunioni e cresime..La pro-
mozione continua nel mese di
luglio e poi si tornerà ai prez-
zi buoni di sem-
pre , ma
s e n z a
sconti. 
R o n c a t o
Gioielli ha
voluto da
un lato
andare con-
trocorrente
e sconfigge-
re l’aria di
crisi, il catti-
vo umore,
d a l l ’ a l t r o
dare,in un
mercato che
spesso offre
beni rifugio,
l ’ o c c a s i o n e
per togliersi

qualche sfizio costoso , qual-
cuno proprio in questi

momenti invece che
tenere soldi dormienti
e con poco reddito,
ha acquistato un bel
brillante , un gioiel-
lo in oro o  un oro-
logio status sym-

bol. Già perché le varie pro-
mozioni riguardavano sempre
gioielli di grandi case, orologi
di marca, o  gioielli in un certo
senso intramontabili.
Naturalmente c’erano gioielli
fantasia, collane di perle e
semiprezioni, oggettistica e
ancora in luglio si potranno
fare buoni affari,  pensando
alle prossime occasioni di fine
anno, regali di Natale compre-
si.  In questo modo da settem-
bre Roncato

aprirà le
n u o v e
ve t r i -
n e
c o n

n u o v e
firme e nuove colle-

zioni, i gusti delle persone
cambiano, il gioiello è sempre
più fashion, ma la professio-
nalità dei Roncato resta e i
pezzi classici, intoccabili,
insostituibili ci sono e ci
s a r a n n o

sempre…
Roncato è
famoso in
tutto il
N o r d e s t ,
per la qua-
lità della
sua offer-
ta, per
l’impor-
t a n z a
d e l l e
f i r m e ,
per la
sicurez-
za delle
p i e t r e
c h e
s c e -

glie e per la
serietà e competenza del suo

laboratorio, persso il quale i
clienti hanno sempre trovato
la migliore assistenza possibi-
le, anche nel settore orologe-
ria.

UNA VETRINETTA  DI 500

PEZZI  PER  CLIENTI

FORTUNATI

… E come se non bastasse,
Roncato Gioielli per tutto il
mese di luglio, come sigillo,
chiusura della promozione,ha
deciso di esagerare, allestendo
una vetrina, che occupa un’in-
tera parete, con 500 pezzi spe-

ciali, fine serie, che si possono acquista-
re a 30 euro , un prezzo
quasi simbolico, che farà
piacere a tutti. Ci sono
pezzi unici, collane di
perle, braccialetti, orologi e
collane fashion, con pietre
colorate, vasetti d’argento,
ciondoli, portachiavi ecc.
Fino a fine luglio e poi basta!
Dopo la pausa d’agosto, a set-
tembre, Roncato aprirà con
delle novità: nuovi stilisti,
nuovi oggetti, nuovi modelli.

Roncato Gioielli: a fine luglio si chiude
la promozione che ha sconfitto la crisi del 2011



E’ in arrivo un bambino? Dovete
costruire il suo “habitat” nel quale per
i primi anni di vita sarà coccolato?
Non avete in mente come si faccia
“nesting” cioè per dirlo con una parola
inglese di moda, come  si costruisca un
nido fatto di sensazioni, colori, arredi
che nascano all’insegna della tenerez-
za? 

Ecco da Baby Idea, i futuri genitori tro-
veranno tutto, perché oltre che
un’azienda produttrice di prodotti tes-
sili per la prima infanzia, come corredo
coordinato per la culla e il lettino, per
il box, per la carrozzina, offre anche la
possibilità di arredare l’intera cameret-
ta, con mobili e particolari coordinati,
come le tendine per esempio.

L’azienda si trova a Borgoricco,in via
del Graticolato 19/A, è stata  fondata
oltre 40 anni fa ed oggi ci lavorano la
signora Francesca, il figlio Mauro e
otto dipendenti.

L’entusiasmo è tanto: ad ogni stagione
si realizzano i campionari che vengono
proposti a negozianti e clienti, sono

tessili   buffi, teneri e colorati, già
pronti o da confezionare.
La mamma o la nonna sono state così
carine da conservare la vostra culla e il
vostro lettino per cui vi pare bello rifo-
derare il tutto ed avere un pezzo unico,
che ricollega il passato e il presente? Il
tessuto proposto da baby Idea  è made
in Italy, anallergico, come i piumotti, le
copertine, lenzuolini, paracolpi ecc.

I colori sono rosa, azzurro, giallo, ver-
dino, con disegni buffi oppure con i
personaggi di Walt Disney, senza con-
tare i corredini classici, con ricami.
Oltre ai tessili si trovano  i mobili e
tutti i complementi, accompagnati dal
personale qualificato si scoprono i
modelli più adatti (anche per i parti
plurigemellari) per iniziare bene, senza
ansie.

Culle, lettini, carrozzine, passeggini e
sdraiette-relax, delle migliori marche
italiane ed estere, come Inglesina,
Chicco, Jané, Graco, Cam, ecc. Ma
non è tutto, le necessità  dei bambini
aumentano mano a mano che  si allar-
ga  il loro orizzonte: per cui se quando

sono  neonati bastano il carillon, la gio-
strina delle api da sospendere sulla
culla, qualche peluche e qualche sona-
glietto, mano a mano che i bambini
crescono cresce la necessità di giochi
da interni e da esterni, come l’altalena,
la casetta da giardino, lo scivolo, il
gonfiabile, la giostrina. Il gioco  per il
bambino è importantissimo, è quasi un
“lavoro” e quanto più è semplice nei
primi anni, tanto più sarà creativo il
bambino.

Un altro importante settore in negozio
è quello dell’abbigliamento , da 0 a 7
anni, ma anche per bambini nati pre-
maturi, indispensabile e ricco quanto
l’offerta degli articoli sanitari, come
spugne, scalda biberon, sterilizzatori,
tettarelle, biberon, baby monitor ecc.

I bambini ed i genitori di oggi non sono
più come quelli di una volta, oggi sin
dai primi giorni si va in vacanza, si va
in passeggiata, si esce insomma con
mamma e papà, anche per andare al
ristorante.

Bene per farlo ci sono alcuni accorgi-

menti e da Bay Idea non mancano que-
gli strumenti che servono per alleviare
la fatica dei genitori o per rendere sicu-
re le uscite dei piccoli: marsupi, zainet-
ti, lettini da campeggio, seggiolini per
auto, costruiti con norme  europee sono
in bella mostra.

Il sig. Mauro ai genitori che stanno per
avere il loro primo piccolo, suggerisce
di visitare il negozio al più presto,
infatti dai primi di  luglio ci sono i saldi
sull’abbigliamento e delle promozioni
attive nel punto vendita, che saranno
illustrate dal personale.

Chi possiede la Comuniti Card ha già
lo sconto del 25%, per i saldi si arrive-
rà anche al 50% ...niente male in epoca
di budget risicati, ma anche per decide-
re di fare un regalo “esagerato”!!!

Da Baby Idea è possibile fare prenota-
zioni a prezzi bloccati e aprire una lista
“nascita e battesimo”, nonni, zii, amici
sono avvisati!!!
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Da baby idea per creare un mondo

accogliente per i bambini
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Dopo 40 anni di attività
nel cuore del Nordest,
Scapin Gomme rappre-
senta un punto di riferi-
mento nel settore della
vendita ed assistenza di
pneumatici e cerchi per
auto, moto, autocarri e
macchine movimento
terra.

Non ha quasi bisogno
di presentazioni perché
conta tre punti vendita
e venticinque addetti
con una superficie
coperta, commerciale e
tecnica di oltre 5000
mq.

In un mercato in cui la
professionalità troppo
spesso lascia il posto
all’improvvisazione,

Scapin Gomme investe
per offrire alla propria
clientela prodotti di
comprovata affidabili-
tà, personale costante-
mente aggiornato e
coadiuvato da attrezza-
ture all’avanguardia. 

Prima di parlare di
marche, di prodotti e
servizi, è essenziale

parlare di sicurezza, di
atteggiamento collabo-
rativo tra il rivenditore
e il guidatore.
Le statistiche parlano
chiaro: una buona per-
centuale di incidenti
avviene perché le
gomme sono usurate,
gonfiate male comun-
que non in buono stato. 

Allora, sia che si tratti
di un semplice control-
lo prima di partire per
le vacanze, sia che si
debba provvedere alla
sostituzione degli
pneumatici, è bene
recarsi dal proprio
gommista di fiducia
che potrà effettuare un
check up e dare consi-
gli personalizzati. Una

buona pratica che con-
sente, non solo di met-
tersi in strada sicuri e in
regola con le normative
vigenti, ma anche, con
una adeguata e costante
manutenzione nel
tempo, di fare durare di
più gli pneumatici con
un notevole risparmio
economico. 

Alcuni piccoli
consigli per
viaggiare sicuri

1. P r e s s i o n e .
Controllate la
pressione degli
p n e u m a t i c i
almeno una
volta al mese e
prima di un
viaggio. 

2. Spessore del
battistrada. È
buona norma
controllare lo
spessore del
battistrada e lo
stato di usura dello
pneumatico almeno
una volta al mese.

3. Assetto geometrico.
L’assetto geometri-
co del veicolo può
essere controllato ad
ogni intervento di
m a n u t e n z i o n e
oppure in occasione

delle revisioni di
legge.

4. Equilibratura. È
buona norma con-
trollare l’equili-
bratura degli pneu-
matici ad ogni per-
mutazione di
posizione sul veico-
lo, che viene di soli-
to effettuato ogni

1 0 . 0 0 0 / 1 3 . 0 0 0
km. Tutte le opera-
zioni sugli  pneuma-
tici  (montaggio,
smontaggio, gon-
fiaggio ed equilibra-
tura) devono essere
effettuate esclusiva-
mente da un profes-
sionista abilitato con
strumenti e materia-
le adatto.
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Partenze sicure con i consigli
di SCAPIN GOMME

Per la sicurezza

vostra e dei

vostri cari

ricordatevi di:

Verificare mensilmente e
prima di un lungo viaggio
la pressione degli pneu-
matici (compresa la ruota
di scorta) e correggerla
qualora non corrisponda
più a quella d’utilizzo rac-
comandata.

Verificare, in caso di per-
dita di pressione insolita,
lo stato esterno ed interno
degli pneumatici, le con-
dizioni della ruota e la
tenuta della valvola.
Verificare l’usura degli
pneumatici e consultare
uno specialista in caso di
usure anormali o differen-
ze di usura tra gli pneu-
matici dello stesso asse.

Fare esaminare, tutte le
perforazioni, tagli o
deformazioni visibili ad
un tecnico specializzato. 
Non sottovalutare anoma-
lie come vibrazioni,
rumorosità e tiraggi.





Computel è nata nel 1999 dal-
l’esperienza di Thomas
Cavinato, consulente infor-
matico di varie  aziende
venete e di Enti pubblici e
Privati. La sede ed il negozio
si trovano a Sant’Andrea di
Campodarsego, in Via Caltana
161, mentre a 500 mt dalla
sede si trova “Il Laboratorio”,
che qui possono risolvere ogni
problema. Le divisioni nelle
quali opera Computel sono
varie, per esempio il commer-
cio di Hardware e Software.
Computel offre il meglio del-
l’hardware professionale: pc,
notebook, sistemi di networ-
king, stampanti, scanner, foto-
camere digitali,
accessori.Completano l’assor-
timento palmari e pocket PC,
telefoni cellulari e
Smartphone, navigatori satel-
litari. Da Computel si trovano
i software più aggiornati ed
affidabili presenti sul mercato,
sistemi operativi, applicativi e
soluzioni on demand, offre
soluzioni personalizzate, stu-
diando e proponendo configu-
razioni hardware/software
calibrate in base alle reali pre-
stazioni richieste e al budget
disponibile, garantendo sem-
pre il miglior rapporto tra qua-
lità e prezzo.Computel si
distingue  anche 
per l’assistenza a 360°:
Grazie alle certificazioni e alla
professionalità, Computel
garantisce un servizio di assi-
stenza tecnica rapido e sicuro.
L’esclusivo servizio ALL IN
ONE, da ai propri clienti solu-
zioni personalizzate che li
accompagnano nel corso della
costante evoluzione delle tec-
nologie e dei prodotti.

All’acquisto di ogni prodotto,
Computel rilascia un Libretto
di Manutenzione sul quale
vengono riportati i dati del
prodotto e lo storico delle
manutenzioni effettuate su di
esso.Un vero e proprio
“tagliando” per garantire sem-
pre la massima efficienza e
operatività.Questi stessi servi-
zi sono garantiti anche ad
Aziende ed Enti Pubblici,
dove oltre all’assistenza tecni-
ca per i prodotti hardware e
software acquistati, offre ser-
vizi di consulenza per il riuti-
lizzo con speciali software di
pc obsoleti, realizzazione e
gestione di network aziendali
e gestioni centralizzate di soft-
ware e applicativi. Computel
è anche formazione. Sia per
gli Enti Pubblici che per le

Aziende è importante disporre
di tecnologie sempre all’avan-
guardia.Ma è altrettanto
importante poter contare su
personale in grado di utilizza-
re al 100% le nuove tecnolo-
gie. Solo in questo modo è
possibile ottimizzare i risulta-
ti, economizzare le
risorse.Computel, organizza e
tiene corsi di formazione
mirati, individuali o collettivi,
mantenendo il personale sem-
pre aggiornato. Da Computel
c’è una vasta offerta di
Palmari, pocket pc, e navi-
gatori gps. Con i marchi
Palm, TomTom, Navman e
Garmin, Computel offre le più
moderne soluzioni hardware e
software per la navigazione
satellitare. Altrettanto ricca è
l’offerta per telefonia cellula-
re. Computel è centro vendita
ed assistenza per Vodafone,
Wind, Tim, Tre.Oltre ad una
vasta gamma di telefoni cellu-
lari, Smartphone e accessori e
ricambi delle migliori marche,
Computel garantisce un
costante supporto tecnico a
privati e Aziende.
Computel offre tutte le solu-
zioni per la mobile connectivi-

ty, come le chiavette UMTS
dei vari operatori, dispositivi
Bluetooth e software per
disporre in ogni momento e in
qualsiasi situazione di una
connessione a internet sempli-
ce e veloce. Una delle attività
di Computel è la progettazio-
ne e mantenimento di siti
web. Internet è un mezzo di
comunicazione con caratteri-
stiche proprie che si affianca
ai più classici media.Un pro-
getto web personalizzato è
indispensabile per restare in
contatto con i propri partner e
clienti e per acquisirne di
nuovi presentando in modo
dinamico prodotti e
servizi.Computel, progetta e
crea siti web. Computel offre
anche quanto di meglio ci sia
per la fotografia.Opera nel
settore della fotografia tradi-
zionale e digitale. Sviluppo e
stampa da supporti digitali,
riversamento e archiviazione
di immagini su cd e dvd,
masterizzazione da negativo e
diapositiva, fotoritocco e foto-
restauro sono solo alcuni dei
servizi che Computel offre ai
propri Clienti.Ma la novità
assoluta di Computel è il
servizio Wi-Fi. Computel è
un operatore wireless autoriz-
zato dal Ministero delle
Comunicazioni
e iscritto al Roc,
inoltre è Internet
service provider.
Dopo un investi-
mento notevole
per portare la
fibra ottica pres-
so la propria
sede, missione
che sembrava
essere impossi-
bile, viste le pro-

blematiche di “divario digita-
le” che attanaglia l’alta pado-
vana, Computel è in grado di
assicurare agli abitanti ed
aziende una buona navigazio-
ne sul web, finora affidata al
modem o alla famosa “chia-
vetta”, con scarsi risultati qua-
litativi.Grazie a diversi ripeti-
tori wifi dislocati nel territo-
rio, il segnale è forte e chiaro
e la banda larga assicura
risparmio (non è necessario il
canone telefonico) e qualità.
Con una spesa a partire da
16,58 + iva è possibile naviga-
re via wireless senza limiti di
tempo, con un’attivazione di
99 euro che fornisce una pic-
colissima antenna per ricevere
il segnale, da installare come
una normale antenna TV. E’ in
atto una promozione, valida
fino alla fine di luglio 2011:
chi decidesse per questa
nuova tecnologia, ad impatto
elettromagnetico 0 sull’am-
biente, al contrario dei ripeti-
tori cellulari, non pagherà l’in-
stallazione, che si tratti di casa
o di azienda. Si sta aprendo
una nuova era nel mondo della
comunicazione, non vorrete
farvi cogliere impreparati! Il
modo migliore per farlo è farsi
consigliare ed assistere a 360°
da Computel.
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Speciale Banda Larga

Grazie a computel finalmente la banda

larga nei comuni del camposampierese

Connessioni senza fili in banda larga 24h/24
Internet è nell’aria

www.mywifi.it
info@mywifi.it

A PARTIRE DA

19,90
ivato €/mese

INTERNET E TELEFONO OVUNQUE

A D S L  W I R E L E S S

PROMOZIONE MYWIFI ZERO SPESE!
ABBONATI 24 MESI E PER TE L’INSTALLAZIONE È GRATUITA O SCONTATA DEL 50%

Promozione prorogata �no al 30.6.2011



Tariffe scontate per i nuovi clienti

Anche Banca Padovana ha sotto-
scritto la convenzione “Piano
Famiglie Abi” con la quale si impe-
gna a sostenere i cittadini titolari di
mutui ipotecari per l’acquisto, la
costruzione o la ristrutturazione
della abitazione principale, che per
motivi diversi hanno perso la pro-
pria fonte di reddito. La convenzio-
ne è l’unica in essere per la conces-
sione della sospensione dei mutui ai
privati e contempla i casi di: licen-
ziamento o cassa Integrazione, per i
lavoratori subordinati o para
subordinati e di cessazione di attivi-
tà per i lavoratori autonomi, arti-
giani, agricoltori, e piccoli impren-
ditori; morte o sopraggiunta perdi-
ta dell’autosufficienza. 
Chi è in difficoltà nel pagamento

delle rate del mutuo può fare richie-
sta di sospensione fino al
31/07/2011.
La sospensione del pagamento delle
rate può essere richiesta per un
periodo massimo complessivo non
superiore a 12 mesi e comporterà
l’interruzione del pagamento delle
rate per tutto il periodo di sospen-
sione autorizzato. La sospensione
viene concessa anche in presenza di
rate scadute e non pagate o pagate
parzialmente con scadenza non
superiore a 180 giorni. La sospen-
sione decorre dalla rata successiva
alla scadenza dell’ultima rata paga-
ta. Si mantiene inalterata la caden-
za originaria delle rate del mutuo
(mensile, trimestrale, ecc.).  La
sospensione provoca l’allungamen-

to del mutuo originario pari alla
durata del periodo di sospensione.
La sospensione viene attivata senza
alcun onere a carico del cliente.

Le piccole e medie imprese
In relazione all’accordo ABI-MEF
(Accordo Sospensione Debiti PMI),
le attuali sospensioni previste da
Banca Padovana per le piccole e
medie imprese - previa verifica dei
requisiti per accedere alla sospen-
sione - sono:
- Pagamento quota capitale rate
mutui. Possono richiedere tale
sospensione le PMI con un numero
di dipendenti inferiore a 250, un fat-
turato inferiore a 50 milioni di euro
ovvero un attivo di bilancio non
superiore a 43 milioni di euro;

- Pagamento
quota capitale
rate prestiti a
medio lungo ter-
mine assistiti da
rilascio di cam-
biali (Prestiti
agrari);
- Allungamento
temporaneo a
270 giorni delle

scadenze delle anticipazioni banca-
rie (anticipo sbf/fatture) su crediti a
breve termine.

Le piccole e medie imprese possono
presentare domanda per usufruire
delle sospensioni fino al 31 luglio
2011.

E’ inoltre attiva la convenzione sti-
pulata tra l’ABI e la Cassa Depositi e
Prestiti per finanziamenti alle PMI
sotto forma di mutui chirografari e
ipotecari di durata superiore a 12
mesi finalizzati ad investimenti da
realizzare o in corso di realizzazione
o a esigenze di incremento del capi-
tale circolante (anche nella forma di
leasing finanziario).

Prosegue fino al 31 luglio il servizio di assistenza
fiscale presso gli sportelli di Banca Padovana. La
campagna fiscale 2011, promossa dalla Banca in col-
laborazione con Patronato Acli - Acli Servizi e
Impresa Verde - Patronato Epaca, ha riservato a tutti
i nuovi Clienti uno sconto particolare sulla compila-
zione del 730 e della dichiarazione congiunta. Un ser-
vizio comodo e a tariffe agevolate per soci e clienti
presso lo sportello della Banca più vicino: il progres-
sivo aumento delle pratiche evase, nel corso degli
ultimi 5 anni, conferma quanto siano necessari servi-
zi che riescano a fornire risposte celeri alle crescenti
apprensioni “burocratiche” delle famiglie. Nel corso
della campagna fiscale è stata sperimentata un’inte-
ressante iniziativa presso la filiale del Sacro Cuore di
Banca Padovana: la presenza di un promotore socia-
le volontario. Il progetto nasce dall’intuizione di
“recuperare” al servizio della società civile uomini e
donne disponibili a “utilizzare”, in servizi sociali,
capacità lavorative e di relazione maturate durante
gli anni di lavoro. I promotori sociali volontari, ade-
guatamente formati, dedicano una parte del proprio
“nuovo tempo libero” per dare risposte di natura
fiscale, previdenziale, assistenziale, socio-sanitaria,
di relazione con le istituzioni, di gestione del lavoro
domestico. Lo “sportello pensionati” in fase di speri-

mentazione presso la filiale del Sacro Cuore ha già
raddoppiato i servizi rispetto all’attività fiscale  svol-
ta nel 2010 e potrebbe costituire il prototipo, grazie a
figure di elevata professionalità e competenza, debi-
tamente  preparate al rapporto con il pubblico, di
un’attività di rete del territorio gestita e promossa da
un accordo di collaborazione tra realtà capillarmente
presenti nell’alta padovana e nell’immediato inter-
land urbano. 
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E’ stato ufficialmente siglato il 10

giugno scorso, presso la Prefettu-

ra di Venezia, il primo protocollo

regionale tra i Prefetti di Venezia,

Belluno, Rovigo, Treviso, Verona e

Vicenza (Padova l’aveva già sotto-

scritto precedentemente) con ABI

e Banca d’Italia e con l’adesione di

numerosi istituti bancari e casse di

risparmio, dei Confidi del Veneto,

di Unioncamere Veneto e delle

Associazioni imprenditoriali e di

categoria. 

Tale iniziativa, collocandosi nel

più generale ambito delle attività

che le istituzioni ed il settore ban-

cario svolgono da tempo per

osteggiare i crimini dell’usura e

dell’estorsione, ha lo scopo di

incrementare gli strumenti di

sostegno delle piccole e medie

imprese in momentanea difficoltà.

In tale ottica, il protocollo ha

l’obiettivo di potenziare il rappor-

to tra istituti di credito e soggetti

destinatari dei Fondi speciali

antiusura. Tale iniziativa mira a

rafforzare il legame fra Banche,

Associazioni imprenditoriali e di

categoria, Confidi, Fondazioni e

associazioni antiusura, con l’in-

tento di garantire da un lato una

maggiore operatività dei fondi di

prevenzione gestiti da Confidi,

dall’altro di accrescere la collabo-

razione da parte delle Fondazioni

ed Associazioni anti-usura per la

prevenzione del fenomeno crimi-

noso con particolare riguardo alle

famiglie ed agli altri soggetti non

esercenti una attività economica

in proprio. Tra gli obiettivi del

protocollo quello di favorire un’at-

tività di prevenzione basata sul-

l’informazione e sull’educazione

all’uso responsabile del denaro,

favorire l’attività di micro-credito,

favorire il recupero dei protestati

al sistema del credito legale. Anche

Banca Padovana ha aderito al

protocollo d’intesa per la preven-

zione dell’usura e per il sostegno

alle vittime del racket, dell’estor-

sione e dell’usura, delegando la

Federazione Veneta delle Banche

di Credito Cooperativo a sottoscri-

verlo con le Prefetture del Veneto.

E’ uscito l’ultimo numero della rivista “Alta Padovana
Storia, Cultura, Società” – il numero 16. A nove anni dalla
sua prima pubblicazione, grazie al fondamentale contri-
buto di Banca Padovana, la rivista ha acquisito nel tempo
sempre più estimatori, appassionati di storia e arte locale.
La rivista, reperibile presso le filiali della Banca, rappre-
senta un contributo importante per far conoscere il patri-
monio storico-culturale dell’alta padovana grazie all’ap-
passionato lavoro del Presidente della Fondazione
Claudio Marcato e del Direttore Responsabile della rivista
Ruggiero Marconato in collaborazione con gli enti fonda-
tori, il Lions Club e il Rotary Club di Camposampiero,
Leo Richard Wollemborg da Washington e di tanti contri-
buti da parte di storici locali. Il numero 16 della rivista si
apre con la notizia della morte del Prof. Sante Bortolami,
mancato dopo lunga malattia il 3 novembre u.s. Il noto
studioso era un maestro dello studio e della divulgazione
della storia del territorio ricavata dalle fonti archivistiche.
Ha partecipato alla redazione della rivista fin dal primo

numero. Ne ricorda l’insegnamento, accademico e di vita,
Elda Martellozzo Forin e Ruggiero Marconato propone
l’elenco di tutte le pubblicazioni – un centinaio di titoli
che, insieme alle innumerevoli occasioni pubbliche alle
quali lo studioso era chiamato, testimoniano una compe-
tenza e passione per la storia locale davvero straordinarie.
In questo numero della rivista: Furio Gallina disserta sul
toponimo di Campanigalli, piccola frazione di
Campodarsego; Paolo Miotto analizza una serie di proble-
matiche sociali e militari nel territorio di San Martino di
Lupari; Bruno Caon e Paolo Brentel affrontano un altro
dipinto quattrocentesco ascrivibile, secondo il loro parere,
alla mano di Andrea Mantegna, situato in una parete del
Palazzo Pretorio a Cittadella. Infine Brunello Gentile
ritorna a descrivere con nuovi particolari le celebrazioni
legate al restauro del teatro vigontino del futurista
Quirino De Giorgio, uno spazio pubblico recentemente
rinnovato che si aggiunge ai molti teatri del territorio
padovano.

E’ il numero 16 della rivista

Fondazione Wollemborg
Pubblicato il nuovo
numero della rivista

Quaderni
della Fondazione

Alta Padovana
Leone Wollemborg

Alta Padovana
s t o r i a ,  c u l t u r a ,  s o c i e t à

numero 

Rivista semestrale                numero 16  Dicembre 2010

 
 

 
 

 
 

   
   

     
   

     
     

   
       

    
   
    

   
     

   
       

      
     

   
  

      
   

     
  

    
  

    
   

    
      

     
   

     
    

     

     
      
    

     
     
    

      
     

  

PROROGA
AL 31 LUGLIO

L’accordo 
Abi-Mef

per le piccole
e medie
aziende

Firmato il protocollo antiusura
Su iniziativa della commissione regionale dell’Abi e le prefetture del Veneto

Convenzione “Piano Famiglie Abi”
Un forte sostegno al terrirorio

Campagna fiscale 2011 L’iniziativa della Banca Padovana si concluderà il 31 luglio

Promotore sociale: interessante iniziativa sperimentale



Quando si discute di sicurez-
za la prima cosa che salta alla
mente delle persone sono  i
fatti di grave criminalità
organizzata, gli omicidi, la
mafia, le violenze più effera-
te, che quotidianamente
riempiono le pagine dei gior-
nali e fanno audience  al tele-
giornale. 
Questa criminalità è un
“qualcosa”  di organizzato,
strutturato, fatta di persone e
mezzi che si muovono su pre-
cise direttive e con obbiettivi
ben specifici. Le azioni crimi-
nose, quasi mai lasciate al
caso, sono ben programmate
e pianificate. A contrastare
questi fenomeni interviene le
Stato,  che dispone, in via
generale, di tre corpi di
Polizia, l’Arma dei
Carabinieri, la Polizia di
Stato e  la Guardia di
Finanza. 

La sicurezza urbana invece è
definita come un bene pub-
blico da tutelare attraverso
attività poste a difesa, nel-
l’ambito delle comunità loca-
li, del rispetto delle norme
che regolano la vita civile,
per migliorare le condizioni
di vivibilità nei centri urbani,
la convivenza civile e la coe-
sione sociale.  Questo aspetto
della sicurezza è stato di
recente introdotto, e vuole
agire nel concetto di legalità
per una convivenza civile nei
centri abitati. L’Incombenza
a curare questo aspetto, oltre
alle forze di Polizia della
Stato, spetta  agli ammini-
stratori locali che si avvalgo-
no della Polizia Locale, per i
controlli e gli interventi sul
territorio. È un tema relati-
vamente nuovo anche per gli
operatori della Polizia Locale
che, assieme agli ammini-

stratori, devono trovare
l’equilibrio di interventi e
azioni,  prima di tutto sulla
legalità del vivere civile dei
cittadini. 
Più intuitivo è l’aspetto della
sicurezza stradale, attività
fondamentale per tutelare
l’incolumità durante la circo-
lazione stradale. Le regole
della circolazione stradale
sono state scritte e riscritte
nel tentativo di difendere
questo bene comune dell’in-
columità, che troppo spesso,
a dispetto dei dati, non viene
proporzionalmente eviden-
ziato. 
Fra le tre sicurezze, quella
stradale è la più “snobbata” ,
quella che non fa paura, ma
quella che fa più morti e feri-
ti di tutte le altre messe
assieme. Molti cittadini
hanno paura della criminali-
tà e della microcriminalità,

ma si sentono tutelati quan-
do circolano sulla strada.
Problema mondiale, sicura-
mente crudelmente impo-
nente in Europa. Ogni giorno
nella Comunità Europea a 27
Paesi, muoiono sulle strade
più di 350 persone, tutti i
giorni, Natale, Pasqua e
Ferragosto  compresi.  
Questi morti e feriti, in situa-
zione di grande sofferenze,
con costi per la società altis-
simi non suscitano tra la
gente preoccupazione, come

in una sorta di un fatalistico
“può capitare”,  magari  solo
agli altri. 
Nessuno dei tre aspetti della
sicurezza va trascurato, ma
per dare un senso alla realtà
quotidiana, dobbiamo  agire
sulle leve della fiducia e per-
cezione reale, in modo da
portare a ridistribuire il cari-
co delle “paure” dei cittadini.
Avremo certamente meno
lutti e sofferenze. 

Comandante
Walter Marcato
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2008 2009 2010 2011 

traffico e viabilità criminalità occupazione e lavoro occupazione e lavoro 

criminalità traffico e viabilità criminalità criminalità 

immigrazione sanità sanità sanità 

sanità occupazione e lavoro inquinamento e 
ambiente 

economia, sviluppo 
economico 

occupazione e lavoro immigrazione economia, sviluppo 
economico 

inquinamento e 
ambiente 

inquinamento e 
ambiente 

economia, sviluppo 
economico immigrazione immigrazione 

scuola, asili, istruzione inquinamento e 
ambiente scuola, asili, istruzione scuola, asili, istruzione 

sicurezza alimentare sicurezza alimentare sicurezza alimentare sicurezza alimentare 

economia, sviluppo 
economico scuola, asili, istruzione traffico e viabilità traffico e viabilità 
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Camposampierese 2008 2009 2010 2011 

Posti di blocco 11% 13% 12% 11% 

Educazione stradale per ragazzi e giovani 36% 35% 38% 37% 

Uso di strumentazioni per rilevare le 
infrazioni 16% 15% 15% 17% 

Presenza costante della polizia stradale 38% 38% 35% 35% 

 
 

LA PERCEZIONE
Quasi sempre quando
si parla di sicurezza
si pensa a quella per-
sonale, e pochi
considerano quella
stradale, molto più
pericolosa in termini
umani e finaziari

Le azioni considerate più utili per garantire
la sicurezza stradale nel tempo

La sicurezza si fa in tre
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Camposampierese 2008 2009 2010 2011 

Sicurezza stradale 23% 19% 23% 20% 

Sicurezza ambientale 19% 18% 17% 20% 

Sicurezza urbana 57% 50% 48% 46% 

Sicurezza economica 0% 13% 12% 14% 

 

Le immagini della sicurezza nel tempo

Come cambia la percezione nel tempo

Le migliori 
proposte
di Luglio
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Giovedì  2 giugno durante la cerimonia dedi-
cata alla Festa della Repubblica, svoltasi a
San Giorgio delle Pertiche, sono state conse-
gnate 3 nuove auto alla Polizia Locale della
Federazione dei Comuni del
Camposampierese. Si tratta di 2 Bravo e una
Alfa 159, allestite per i servizi di istituto
della Polizia Locale. 
I veicoli, acquistati con il contributo della
Regione Veneto vanno a sostituire tre mezzi

che sono stati dismessi. Attualmente il parco
mezzi è composto da  6 moto, 2  uffici mobi-
li per la rilevazione degli incidenti,  15  auto-
vetture, distribuite sui 7 ambiti territoriali,
per tutte le attività del Comando della
Federazione degli undici comuni del
Camposampierese. 
Alla cerimonia hanno partecipato i sindaci e
gli assessori degli undici comuni e numero-
se altre autorità, tra cui il vice Presidente

della Regione  Marino Zorzato, l’Assessore
Provinciale in rappresentanza del
Preisdente Degani, Mirko Patron , il
Comandante della Radiomobile e dei
Carabinieri di Cittadella Capitano Marco
Stabile.
Le autorità  unitamente al Presidente della
Federazione e sindaco di San Giorgio delle
Pertiche, Catia Zorzi , hanno ufficialmente
consegnato le chiavi al Comandante Walter
Marcato. 
Dopo essere stati benedetti, i mezzi sono
stati assegnati ai nuclei operativi degli agen-
ti di Polizia Locale del territorio. Le macchi-
ne sono dotate di importanti allestimenti
per agevolare il lavoro del personale impie-
gato nel territorio. 
Il ringraziamento e saluto degli uomini in
divisa è avvenuto simpaticamente con lam-
peggianti e sirene accese, che ha suscitato
un sonoro applauso  da parte dei numerosi
presenti alla cerimonia. 
“Avere  mezzi  adeguati , oltre che svolgere
un servizio più efficiente ed efficace, stimola
anche gli operatori a fare ogni giorno meglio
il proprio lavoro assicurando  certezze agli
amministratori  e ai  cittadini.” 

Comandante
Walter Marcato

PARCO MEZZI
Due Bravo Fiat
e un’Alfa 159 
sono state acquistate
con il contributo
della Regione Veneto
e consegnate
durante la cerimonia
dedicata
alla Festa
della Repubblica

In dotazione tre nuove auto
efficienti e perfettamente allestite

Da sinistra: il comandante
Marcato il vice presidente
regionale Zorzato
e la presidente della
Federazione Zorzi.

Le migliori 
proposte
di Luglio
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Anche quest’anno il nostro
Gruppo ha organizzato una eser-
citazione in ambito territoriale
che si è svolta il 16 Aprile 2011. E’
un impegno fondamentale per
imparare a gestire le emergenze
in modo ottimale. In caso di cala-
mità infatti è necessario agire con
tempestività e capacità affinchè
l’aiuto che portiamo sia efficace.
Questo risultato si può ottenere
solo attraverso una formazione
continua e precisa di tutto il grup-
po.
Per noi volontari della Protezione
Civile di Piombino Dese la giorna-
ta è inziata alle ore 8,00 con le
prove di evacuazione presso scuo-
le locali di Piombino Dese,
Torreselle e Ronchi,  protraendo-
si per circa due ore. Terminate le
prove, ci siamo recati nella nostra
sede per attrezzare i mezzi di tra-
sporto con tutto quello che può
servire ad allestire un campo per
la notte e il giorno successivo. 
Dall’anno scorso infatti la Scuola
Media  “Giuseppe Sarto” di
Castelfranco Veneto ha chiesto il
nostro intervento per realizzare
un progetto didattico di scuola-
natura: “Tra Sile e Zero – oasi
d’acque” per rendere possibile a
ragazzi di 12 e 13 anni un’attività
di esplorazione e di ascolto del-
l’ambiente delle risorgive. Ci
siamo recati alle Sorgenti del Sile
località “Casera”, e, dopo aver
scelto un posto ottimale, abbiamo
sfalciato l’erba e allestito il campo
base. (in foto)       
I ragazzi sono arrivati verso le
12,00 con le loro biciclette, dopo

aver visitato la villa Cornaro e
un’azienda agricola. Hanno  pran-
zato al sacco,mentre noi ultima-

vamo i lavori di pulizia. Alle ore
14,00, dopo aver delimitato il
campo base, rispettando le regole

sulla sicurezza, abbiamo montato
le tende, posizionato un bagno
chimico, la torre faro e allestito la

cucina per la cena serale.
Approfittando della nostra vici-
nanza ad una casa colonica,abbia-
mo collegato due generatori per
avere energia elettrica e acqua
potabile, dopodiché ci siamo divi-
si in tre squadre e abbiamo inizia-
to la nostra esercitazione posizio-
nando tre idrovore in diversi
punti del campo, in modo tale che
i ragazzi avessero la possibilità di
osservare come opera un gruppo
di Protezione Civile in caso di
calamità. Nel frattempo, dei colle-
ghi di P.C. di  Loreggia, con i loro
cani si sono uniti al nostro grup-
po, e hanno dimostrato ai ragazzi
come operano in caso di persone
scomparse, coinvolgendo alcuni
di loro, facendoli nascondere per
poi essere ritrovati dai cani.
Terminate le esercitazioni, ci
siamo riuniti per organizzare la
cena per ragazzi e insegnanti, in
tutto quaranta persone circa. Nel
frattempo i ragazzi   e gli animato-
ri si sono addentrati nel bosco e
hanno potuto vedere animali di
molte specie. Gli insegnanti
hanno fatto conoscere loro i vari
tipi di erbe che crescono in un
luogo dove non esistono concimi
o pesticidi che le distruggono.
Stavamo ultimando i preparativi

Esercitazione alle sorgenti del Sile

La giornata.  L’esercitazione è iniziata
alle 8 con le prove di evacuazione, durate
due ore, delle scuole di Piombino Dese,
Torreselle e Ronchi.ruppi

PIOMBINO DESEG

Sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani studenti

Formazione. Un’esercitazione per impa-
rare a gestire le emergenze si è tenuta  il 16
aprile scorso. Un’iniziativa importante per
agire con tempestività ed efficacia. 

Anche i ragazzi della classe 2aF di Castelfranco
sono d’accordo: hanno avuto modo di vivere
un’esperienza di due giorni di “scuola-natura”
proprio grazie alla collaborazione dei
Volontari della Protezione Civile di Piombino
Dese, coadiuvati dai gruppi di Loreggia e di
Camposampiero.
Nei loro discorsi e nelle loro espressioni sono
ancora bene impresse le immagini e le sensa-
zioni di quei giorni e spesso ne parlano.
Stanno anche preparando uno speciale TG in
video per informare gli altri studenti dell’espe-
rienza vissuta.
Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che

con il loro impegno volontario hanno reso pos-
sibile questa l’attività che è già al secondo
anno di vita. 
Ricordiamo in particolare il gruppo dei
Volontari di Protezione civile di Piombino
Dese; Bruno Minuzzo per la gentile ospitalità e
la collaborazione; l’azienda agricola di
Giacinto Bortolotto che ci ha accolto a panini e
fragole; i volontari e soci di Slow Food  -
Treviso per la bella festa ed il buon pranzo.
A tutte la persone che hanno dedicato, mani,
tempo e fatica un caloroso grazie! Da parte dei
ragazzi che ne sono rimasti conquistati!

L’esperienza della 2a F di Castelfranco Veneto

FABIO CALZATURE
Via Roma, 11  Loreggia
Tel. 049.9300908 
fabio_calzature@libero.it

Fabio-calzature Loreggia-pd

A tutti i possessori della
Comuniticard 
ulteriore sconto 10% 



Protezione Civile 29il CAMPOSAMPIERESE Luglio 2011

Il gruppo in questi anni
ha subito dei cambia-
menti: alcuni dei fonda-
tori non ci sono più, ma
a loro va sempre il
nostro ringraziamento
soprattutto perché l’ini-
zio e la formazione di un
nuovo gruppo costitui-
sce il momento più diffi-
cile. In questi anni in
noi e nei cittadini di
Villanova è aumentato il
senso civico e sempre di
più, giorno dopo giorno
la Protezione Civile ha
cominciato ad essere
riconosciuta per il suo impor-
tante ruolo di volontariato.
Questo grazie ad una campagna
di sensibilizzazione tra la gente
durante le varie manifestazioni
del territorio, ma purtroppo
anche a causa delle calamità
naturali che in questi due ultimi
anni ci hanno colpito.
Tutti ricordano il terremoto
dell’Aquila e l’alluvione dei
comuni della Bassa Padovana,
due realtà che hanno visto
impegnati i volontari di
Villanova. Toccare con mano la
disperazione di chi ha perso
tutto nel giro di poche ore ha
rafforzato in  noi quella volontà
di continuare ad aiutare gli altri,
e la consapevolezza che sempre

più il volontario deve acquisire
una professionalità attraverso
corsi di formazione e il supporto
di strutture per gli interventi di
emergenza.
Il gruppo di Villanova in questi
anni ha formato due coordinato-
ri provinciali, tre referenti per il
distretto per l’uso di motoseghe.
Nel 2007 è stata inaugurata la
nuova sede; ci siamo dotati di
due motopompe e a breve ci ver-
ranno assegnati nuovi mezzi. In
particolare stiamo attuando
diversi progetti in collaborazio-
ne con l’amministrazione, per
sensibilizzare i cittadini parten-
do dai più piccoli, nelle scuole,
per coinvolgere poi tutta la
comunità, poiché solo la preven-

zione, il rispetto del ter-
ritorio e l’attenzione che
poniamo nei nostri gesti
quotidiani  ci consento-
no di combattere la
forza della natura quan-
do si scatena, a volte per
colpa dell’uomo. 
Il gruppo di Villanova,
non solo si è impegnato
nelle varie emergenze
che hanno colpito il
nostro territorio, dimo-
strandosi pronto, com-
patto e professionale, è
anche attento, sensibile
e vicino alle persone,

insomma gente tra la gente e per
la gente.
Siamo consapevoli che la strada
da fare è ancora molta, ma
siamo anche convinti che le basi
che abbiamo gettato siano un
ottimo inizio.
Non mi resta che ringraziare
tutte quelle persone che attra-
verso il loro lavoro, spesso
nascosto e silenzioso, permetto-
no a tutti noi volontari di poter
svolgere al meglio il nostro ser-
vizio ed estendo il mio ringrazia-
mento a tutti i volontari del
Distretto della Federazione dei
Comuni del Camposampierese.

Il coordinatore
Michela Contin

L’impegno.  Il Gruppo di Villanova in que-
sti anni ha formato due coordinatori provin-
ciali, tre referenti per il distretto per l’uso
delle motoseghe.

Il futuro. Il coordinatore Contin: “La
strada da fare è ancora molta ma siamo
convinti che le basi che abbiamo gettato
siano un ottimo inizio”. 

Sei anni di esperienza alle spalle
e tanta voglia di guardare avanti

per la cena quando, con
piacevole sorpresa, si sono
aggregati alla comitiva il
Sindaco di Piombino Dese
Avv. Cagnin, insieme all’as-
sessore della  P.C. dott.
Lazzari, per un saluto e per
rendersi conto personal-
mente di come si svolge una
esercitazione. Dopo cena,
all’incirca alle ventitré,  i
ragazzi  hanno effettuato
una prova di percorso ‘in
notturna’ all’interno del
bosco, occasione unica per
rivivere una delle antiche
modalità di passaggio da
bambino ad adulto, ancora
come si usava una volta
anche da noi. Ad uno ad
uno hanno ripercorso al
buio tratti  del sentiero che
li aveva portati all’interno
del bosco qualche ora
prima, per godere del silen-
zio e dei suoni della notte. A
mezzanotte sono rientrati
al campo, hanno preso
posto nelle tende a loro
assegnate, mentre tre
volontari di P.C. sono rima-
sti di guardia per tutta la
notte.
La mattina del 17 Aprile alle

ore 8,30 i ragazzi si sono
alzati, hanno preparato la
colazione,  rifatto i bagagli,
programmato la giornata,
dopodiché la scolaresca si è
diretta verso l’oasi Cervara
di Quinto per partecipare
alla festa di Slow food “Oasi
d’acque”.  Così noi abbiamo
iniziato a smontare il
campo.
Poter stare così a stretto
contatto con la natura è
sicuramente un’esperienza
affascinante che i ragazzi
non dimenticheranno facil-
mente. Per noi volontari
un’occasione per mettere
alla prova le nostre compe-
tenze e infonderci maggior
sicurezza nell’affrontare le
emergenze che possono col-
pire il territorio. 
Oltre a questo, il grande
impegno e la capacità di
fare gruppo, hanno reso
questa giornata davvero
speciale. Abbiamo dato il
massimo di noi stessi affin-
chè tutto procedesse nel
migliore dei modi e possia-
mo dire che i risultati otte-
nuti sono stati ottimi.

ruppi

VILLANOVA di CSPG

Alcuni volontari di Villanova con il sindaco
di Casalserugo Elisa Venturini.
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Si iniziò a costruire l’attuale chiesa di Villa
del Conte l’8 marzo 1740 sotto la guida del
parroco Don Giuseppe Carrara, che la portò
a compimento con grande impegno nel giro
di soli due anni e venne consacrata in 6
anni, il 12 aprile 1746. La fece costruire al
posto della precedente chiesa più antica
“rovinosa e cadente” e che risaliva presumi-
bilmente al 1100-1200. Fu solo durante i
lavori di restauro della chiesa di Villa del
Conte, fatti eseguire dall’allora parroco don
Renzo Rizzato nel 1994-1996, che si scoprì
che sotto il pavimento c’erano i resti delle
fondazioni della precedente chiesa.
L’aspetto attuale della Chiesa è il frutto delle
scelte di Don Giuseppe Carrara, che era
anche esperto di architettura. Egli, infatti,
cambiò l’orientamento della chiesa e com-
missionò il prezioso altare maggiore e tutte
le statue che ornano l’esterno della chiesa.
La chiesa è intitolata ai Santi Giuseppe e
Giuliana, in passato era dedicata al culto
della Vergine Maria e poi solo alla Santa
Giuliana. Si narra che Don Giuseppe
Carrara volesse perpetuare in eterno il suo
nome legandolo a quella fatica che tanto gli
era costata, affiancando a Santa Giuliana
anche il titolo di S. Giuseppe.
Nel 1896-97 don Domenico Spada dette il
via a nuove modifiche della chiesa e venne-
ro ricavati i due nuovi transetti di destra e di
sinistra, che uniti al presbiterio diedero ori-
gine alla navata trasversale, trasformando
così la pianta della chiesa in forma di “croce
latina”. Nel 1905-1907 fece spostare verso
l’esterno gli altari che si addentravano nella
navata centrale, così da ottenere più spazio
per il culto.

Le opere. Nel corso degli anni la chiesa si
arricchì di preziose tele, come ad esempio
“Maria affida Gesù a San Francesco” di
Palma il Giovane, acquistata nel 1821 da
Don Carlo Ronconi, parroco ed esperto d’ar-
te, oppure le magnifiche tele di Giacomo
Manzoni, acquisite nel 1900 circa dal parro-
co Don Lamberto Spada.
Tra le opere che decorano attualmente la
chiesa ve ne sono tre che sono attribuite a
Nicola Grassi.
Non vi sono riferimenti storici per stabilire
in quali anni questi dipinti siano giunti a
Villa del Conte; possiamo avanzare due ipo-
tesi: o sono stati commissionati da don
Giuseppe Carrara, per decorare il soffitto
della Chiesa, oppure giunsero in parrocchia
alcuni decenni dopo la morte del pittore,
acquistate da commercianti.
Nelle tre tele del soffitto (definite “meda-
glioni”), Nicola Grassi adopera il respiro

tipico della pittura murale, con un’ottima
prospettiva aerea e con spericolate fughe di
piani e cadenze radiali.
Sontuose nei colori, con riflessi perlacei,
sono un abile saggio dell’artista nell’ottene-
re effetti cromatici e di illusione molto sug-
gestivi.
Riscoperte in anni relativamente recenti
(1957), appartengono all’ultima attività del
maestro friulano e furono dipinte per abbel-
lire il soffitto della chiesa (circa 1747).
Le tele rappresentano i seguenti soggetti:
“La sacra famiglia”; “Le sante Agnese,
Apollonia e Caterina”; “La SS Trinità”.

Nicola Grassi, nacque a
Formeaso di Zuglio, in
Carnia, il 7 aprile 1682, ter-
zogenito di Giacomo e
Osvalda di Giovanni Paulini,
che dopo di lui ebbero altri
quattro figli. La famiglia si
trasferì a Venezia qualche
anno più tardi  dopo la sua
nascita, in parrocchia S.
Antonino e il giovane venne
avviato alla carriera artisti-
ca. Attraverso la frequenta-
zione della bottega di
Cassana il giovane allievo
ebbe probabilmente modo
di entrare anche personal-
mente in contatto con alcuni
dei più importanti pittori
all'epoca attivi a Venezia: da
Rosalba Carriera a
Sebastiano Ricci, a Giovanni
Antonio Pellegrini. Erano gli
anni in cui proprio a Venezia
si misuravano, si opponeva-
no o contaminavano ten-
denze e opzioni stilistiche
diverse, alle quali il Grassi
non mancò di guardare con
attenzione, anche perché si
trattava delle strade intra-
prese dagli artisti della sua
stessa generazione. Da una
parte c'era il risentito plasti-
cismo chiaroscurale di Gian
Battista Piazzetta e di
Federico Bencovich, dall'al-
tra lo stile luminoso e la leg-
gerezza esornativa inaugu-
rati da Ricci e perseguiti in
direzione rococò dai vari
Pellegrini, Giovan Battista
Pittoni e Iacopo Amigoni.
Durante una commissione
prestigiosa Nicola Grassi si
trovò a lavorare accanto al
giovanissimo Giovanni
Battista Tiepolo.
Alla fine del primo decennio
del secolo si colloca la prima
opera del Grassi firmata e

datata, la pala con la
Vergine, il Bambino e i ss.
Gottardo, Antonio da Pa-
dova e Giovanni Evangelista
nella parrocchiale di Cabia
di Arta - nei pressi di Tol-
mezzo e poco distante dal
paesino d'origine del pittore

- commissionatagli da Gre-
gorio Lischiutta, come testi-
monia l'iscrizione apposta
sulla tela: "1710 Gregor[i]us
Lischiuta f[ecit] f[ieri]
Nicolaus Grassi pinxit".
Sebbene tra terzo e il quarto
decennio del secolo al Grassi
fossero affidati ripetuta-
mente incarichi ufficiali nel-
l'ambito del Collegio dei pit-
tori di Venezia, tutte le
opere maggiori della sua
maturità sono frutto di com-
missioni provenienti, quasi
senza eccezioni, dai piccoli o

minuscoli paesi della
Carnia.

Nel 1747 compila il suo
testamento e l’anno dopo, il
6 ottobre 1748, muore a
Venezia in Calle delle
Carrozze presso la parroc-

chia di Santa Maria
Formosa.

Bibliografia: 
C. Miotto – P. Miotto, “Il
territorio di Villa del Conte
nella storia”, Villa del
Conte, 1994;
I. Tonin,  “Chiesa parroc-
chiale di Villa del Conte. La
storia-le opere-I suoi mini-
stri”. Villa del Conte, 2002;
M. di Monte, “DBI.
Dizionario Biografico degli
Italiani”, Treccani.  

LA BIOGRAFIA DI NICOLA GRASSI

Villa del Conte. Ospita  le preziose opere pittoriche di Nicola Grassi

Una chiesa 
ricca di storia
Così la volle don Giuseppe Carrara 
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di Nicoletta Masetto

Il traguardo è importante. L’idea è
quella di festeggiare tra amiche, ma
senza mettersi, per una volta, ai fornel-
li. Dopo un primo passaparola la ricer-
ca non dà esito. Ma la motivazione –
ossia quella di non “spignattare” crol-
lasse pure il mondo – è talmente forte
che la speranza è sempre l’ultima a
morire.
Basta navigare una manciata di minuti
per trovare quello che fa al caso, non
solo, nostro e scoprire, con grande sor-
presa, che le grandi idee non stanno a
chilometri di distanza, ma fuori dalla
porta di casa. Dopo una rapida ricerca
in “Google” appare quello che fa per
noi: “Volete regalare per il loro comple-
anno una cena a vostra moglie, a vostro
marito o ad un amico? Vi serve un
cuoco personale per la vostra barca o
per la vostra abitazione per periodi
anche di settimane? Volete soltanto che
vi venga preparato un menù semplice
per tutta la settimana avendo così la
comodità tornati dal lavoro di dover
solo riscaldare il tutto mangiando sano
e nutriente ed evitando scatolette, sur-
gelati e cibo pronto? Volete organizzare
una grigliata in giardino, una cena a
tema, una degustazione, un buffet di
compleanno o di laurea e così via?
Volete assaggiare nella tranquillità di
casa vostra piatti di cucina creativa che
al ristorante costerebbero centinaia di
euro a persona?”. Basta consultare
www.cuocopersonale.com. 
Dietro al sito la sorpresa. Il cuoco tanto
cercato è della provincia di Padova;
anzi, come scopriamo, di Camposam-
piero. Si chiama Matteo, ha 29 anni,
una laurea alle spalle, una lunga espe-
rienza tra i fornelli, ma anche tra gli
scout.

“Da anni lavoro nel settore della risto-
razione e dopo aver conseguito la lau-
rea in Tecnologie Forestali ed
Ambientali nella facoltà di Agraria
dell’Università di Padova – racconta
Matteo – ho deciso di dedicarmi com-
pletamente alla cucina che fino a quel
momento era stata una enorme passio-
ne e soprattutto il lavoro che mi ha per-
messo di proseguire gli studi”. 
Durante le superiori e poi all’università
per pagarsi gli studi Matteo ha lavorato
alle dipendenze di un servizio catering
di Castelfranco Veneto e poi in bar e
pizzeria. Dopo la laurea il cambio di
rotta. Gli studi svolti non sono stati
comunque inutili. Matteo ricerca,
infatti, con cura quasi maniacale pro-
dotti freschi, della zona, assolutamente
a km zero. “Appena vedo anche una
semplice casa con un cartello per la
vendita di prodotti nostrani, mi fermo
subito e vado a cercare quello che fa al
caso mio”.
Matteo, la cui grande passione è diven-
tata un mestiere, ha un curriculum
degno di un grande chef. Ha svolto un
corso per cuochi alla Cast Alimenti di
Brescia, quindi il “Corso superiore di
cucina italiana” presso l’Alma di
Colorno (Parma), l’Accademia interna-
zionale di cucina italiana di Gualtiero
Marchesi, ottenendo il diploma di
“cuoco professionista di cucina italia-
na” classificandosi al primo posto nel
suo corso.  
“Tra le varie esperienze significative
che hanno apportato nella mia carriera
di cuoco migliorie e salti di qualità
notevoli mi piace ricordare i mesi tra-
scorsi nel ristorante Arnolfo di Colle di
val d’Elsa sotto la guida esperta dello
chef Gaetano Trovato che da anni pos-
siede le due prestigiose stelle della
guida Michelin, i due mesi di lavoro al

ristorante dell’hotel Castille a Parigi
sotto la guida dello chef Vittorio
Beltramelli, anch’esso allievo di
Gualtiero Marchesi e non ultima l’espe-
rienza di un mese di stage presso il
ristorante l’Atelier di Joel Robuchon a
Parigi (altro locale che vanta le ambite
due stelle Michelin)”. 
“Ma il risultato più importante che l'ha
fatto conoscere al grande pubblico è
stato il secondo posto alle Olimpiadi di
cucina nella categoria pizza a due nella
quale uno chef (Matteo appunto) ha
lavorato fianco a fianco con una pizza-
iola (Nicoletta Fornasiero) per realizza-
re la miglior abbinata pizza/cucina. Il
team di cui Matteo fa parte è tutto
padovano ed è capitanato da Gianni
Calaon (campione del mondo di pizza
classica del 2010) che quest'anno si è
riconfermato realizzando un ottimo
terzo posto sempre nella categoria
pizza a due assieme allo chef padovano
Manuel Baraldo”. 

Poi è arrivata l’idea di proporre qualco-
sa di nuovo con la possibilità di cucina-
re a domicilio, magari a seconda del-
l’occasione facendo partecipare anche e
gli ospiti. Fino al blog di cucina sempre
aggiornato con ricette che regala a chi
lo legge e alla presenza in Facebook e
Twitter. “Lavoro in tutta Italia – rac-
conta Matteo -. In genere eseguo un
sopralluogo gratuito e senza impegno
in cui decido con il cliente, al quale
cerco di far capire la filosofia di un
mestiere che considero un’arte, il menù
e tutto quello che servirà all’organizza-
zione dell’evento. Posso occuparmi
personalmente della spesa acquistando
solo prodotti e bevande sani e di prima
qualità. Il dopo? In genere lascio sem-
pre la cucina meglio di come l’ho trova-
ta”.

Anche se è sempre stato in giro per il
mondo Matteo, che dieci anni fa ha
perso il papà Luigi, è sostenuto da
mamma Danila. Il  grande sogno di
questo giovane chef è quello di aprire
un proprio locale, in Italia. Ma, visto
che è un vulcano di idee, non si prean-
nuncia un locale qualsiasi. “Vorrei che
fosse un grande laboratorio di cucina,
per giovani cuochi ma anche per i clien-
ti. Il mio obiettivo è quello di appassio-
nare ed avvicinare ogni individuo alla
cucina. Per questo organizzo già corsi
di cucina per privati, associazioni,
gruppi di persone, scuole ecc.. su  vari
argomenti, dalla cucina tradizionale a
quella creativa o molecolare, ma anche
sulla giusta scelta dei prodotti”. Come
quelli necessari per la ricetta nel riqua-
dro che Matteo Bellini ha regalato in
esclusiva ai lettori del Camposampie-
rese.

LA RICETTA
Calamari ripieni su zattera di asparagi

L’intuizione.  Che c’è di meglio della propria
casa o giardino per una cena raffinata o
semplicemente per conversare con gli ospiti
senza preoccuparsi dei fornelli?

La decisione. Diventare un cuoco “itinerante”:
andare dai clienti e portare la propria esperienza,
gusto e passione.
Chi ci ha provato è rimasto entusiasta. 

Dosi per 4 persone:
• 12 piccoli calamari;
• 1 mazzo di asparagi verdi;
• 1 uovo;
• Alcuni cucchiai di pane grattugiato;
• 1 cucchiaio di formaggio grattugiato;
• Sale, pepe, prezzemolo tritato ed olio extravergine

di oliva quanto basta.

Procedimento:
1. Pulire bene i calamari e sbollentarli velocemente in

acqua calda o in brodo leggero di verdure;
2.Pulire gli asparagi, dividere le punte dai gambi e

cuocerli in abbondante acqua salata;
3. Tenere le punte degli asparagi da parte e frullare i

gambi assieme all’uovo, al pane grattugiato, al for-

Matteo, lo chef di casa 



33il CAMPOSAMPIERESE Luglio 2011 Scuola & Lavoro

m a g g i o ,
al sale, al
pepe ed al
p r e z z e -
m o l o ,
a g g i u n -
gendo se necessario un goccio di olio extravergine
di oliva all’impasto;

4.Riempire i calamari con il composto, riposiziona-
re le zampe e passarli per pochi istanti in forno a
150  °C

5. Adagiare le punte di asparago sul piatto da porta-
ta condendole con un goccio d’olio extravergine
d’oliva e dei cristalli di fior di sale;

6.Porvi sopra i calamari ripieni passati al forno e
gustare.

Anche il camposampierese ha mosso i
primi passi per la costituzione del
“Comitato tecnico scientifico”, un
organismo non obbligatorio previsto
dai nuovi ordinamenti degli istituti
tecnici e professionali  per favorire il
dialogo, il confronto e la “virtuosa
contaminazione” tra scuola e mondo
del lavoro. Il luogo, in altri termini,
del possibile scambio strategico fra
impresa, economia e scuola nel terri-
torio.
Con questa finalità si è tenuto un
primo incontro promosso da Antonio
Giacobbi, rappresentante delle scuole
del camposampierese nell'Ipa, e che
ha visto la partecipazione dei dirigenti
scolastici dei due istituti superiori,
Anna Bottaro per il Pertini e Giuseppe
Mauro per il Newton, con alcuni
docenti, e il coordinamento delle cate-
gorie economiche, in particolare
Confindustria da cui nasce la spinta
verso la realizzazione dei Cts.
Dopo l'incontro preliminare tenuto ai
primi di giugno si conta di partire ope-
rativamente a settembre. “La scuola e
la formazione, anche in un momento
di difficoltà come quello che attual-
mente stiamo attraversando – ha sot-
tolineato la presidente dell'Ipa del
Camposampierese, Silvia Fattore –,
rimangono due leve fondamentali per
lo sviluppo e la crescita delle nostre
aziende e dell’economia veneta. La
stessa impresa è luogo di trasmissione
di conoscenze e di competenze e può
quindi avere un importante ruolo for-
mativo anche verso i giovani che stu-
diano. Una maggiore collaborazione
tra la scuola e il mondo del lavoro può
garantire una maggior qualità dei per-
corsi formativi degli istituti tecnici e
professionali e valorizzare anche il

ruolo dell’impresa come agenzia for-
mativa. Per contribuire a questo pro-
cesso di innovazione  è necessario
però avere la volontà di farlo, avere
idee chiare, definire concreti spazi di
reciproca collaborazione, ed essere
disposti, la scuola e l'impresa, ad
aprirsi e mettersi in gioco.”
“I Comitati Tecnici Scientifici possono
essere una buona esperienza di colla-
borazione tra scuola e impresa – ha
ribadito Giacobbi – Penso alla possi-
bilità di portare “il lavoro” nella scuo-
la e la “scuola” nel mondo del lavoro,
cosa che già avviene (penso ai periodi
di stage e all'alternanza scuola lavoro)
ma che deve essere potenziata, valo-
rizzata ed estesa. La scuola deve aprir-
si di più al territorio e al mondo del
lavoro, senza mai far venir meno la
propria primaria funzione educativa e
formativa. Per questo, ad esempio, è
importante che la presidenza del CTS
rimanga al dirigente scolastico. Così
come è decisivo che le imprese inve-
stano concretamente in formazione,
tenendo conto che i nostri istituti tec-

nici e professionali hanno competenze
spendibili. E' inoltre necessario che il
mondo dell'impresa, pure se in diffi-
coltà,dia una mano alle scuole che
hanno la necessità, ad esempio, anche
di accrescere ed aggiornare le loro
attrezzature e i loro laboratori.  Nel
nostro territorio già Confindustria,
Upa e CNA lo fanno, ma è necessario
uno sforzo ulteriore.” 
Il tessuto produttivo anche del campo-
sampierese ha bisogno, soprattutto
nell’attuale momento di difficoltà eco-
nomiche e di trasformazione, di com-
petenze tecnico-scientifiche sempre
più elevate per sviluppare prodotti più
competitivi, affrontare nuovi mercati
esteri, rivedere i propri costi di produ-
zione per contrastare la concorrenza
internazionale. L’istruzione tecnica e
professionale è stata, in passato, una
risorsa fondamentale e può esserlo
anche oggi per lo sviluppo economico
del territorio. Ma occorre rilanciare
l'istruzione tecnica e professionale,
che non è stata particolarmente valo-
rizzata  negli ultimi anni. Non abbia-
mo al momento dati più recenti, ma
possiamo riportare una stima che si
riferisce al 2007 (fonte Treelle, 2009).
La domanda stimata di diplomati da
parte delle imprese era di 335.000
unità, delle quali 221.000 con diploma
tecnico o professionale, 90.000 gene-
rici (troppi...), e 20.000 con altri
diplomi. Nello stesso anno l'offerta di
diplomati tecnici e professionali, al
netto dei frequentanti l'Università, era
di circa 170.000 unità. Insomma, la
scuola aveva immesso sul mercato
50.000 tecnici in meno di quelli
richiesti dal mercato del lavoro. E' il
caso di pensarci su.

N.M.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Un tavolo per avvicinare
la scuola alle professioni
Sarà il luogo di un possibile scambio strategico fra 
impresa, economia e scuola del territorio.

LA RICETTA
Calamari ripieni su zattera di asparagi



VANIN
CUCINE COMPONIBILI

 e ARREDAMENTI

Da LUNEDÌ a VENERDÌ 
8.00 - 12.00 e 14.00 - 19.30
SABATO
8.00 - 12.00 e 14.30 - 18.00
su appuntamento

Progetti personalizzati 
con Claudio arredatore d’interni

S. GIUSTINA IN COLLE 

 PRODUZIONE

PROPRIA

“la miglior garanzia”

SCONTI fino al 30%
Venite a visitare il Nuovo show room!

+ SPAZIO + SCELTA!!
UN UTILE

OMAGGIO

A TUTTE LE COPPIE

DI SPOSI!!!

CUCINE CAMERE SOGGIORNI  BAGNI



La Nazionale è la Nazionale!
Certo quella di pattinaggio non
richiama folle come quella alle-
nata da Prandelli, ma per lo
Skating Club Pertichese l’aver
ospitato il raduno collegiale
degli azzurri di Pattinaggio
Corsa, maschile e femminile, è
un avvenimento destinato a
rimanere negli annali. I più forti
atleti d’Italia, guidati dal C.T.
Massimiliano Presti, si sono dati
appuntamento al pattinodromo
comunale dove, per un’intera
fine settimana, dal 12 al 15 mag-
gio hanno potuto saggiare l’ec-
cellente qualità della pista, da
poco rifatta e ritenuta una delle
migliori d’Europa. Dopo la con-
ferenza stampa di presentazio-
ne, alla presenza del Presidente
del C.O.N.I. Regionale

Gianfranco Bardelle, i campioni
hanno messo a disposizione dei
giovani pattinatori locali i loro
segreti, prima di tuffarsi nel
Grand Prix Internazionale
d’Italia in programma il 14 e 15
maggio. Numerose le persone
coinvolte nell’organizzazione, a
riprova dell’importanza del-
l’evento, cui ha corrisposto l’alta
spet tacolar i tà
delle gare, con
prestazioni che
hanno sfiorato i
record nazionali.
Grande soddi-
sfazione per il
numeroso pub-
blico e gli orga-
n i z z a t o r i .
Peccato per il
maltempo che

nella giornata conclusiva ha
costretto ad interrompere le
gare ma non ha rovinato una
festa di sport che prelude ad un
appuntamento ancora più
importante: l’organizzazione,
nel 2012, del Campionato
Italiano assoluto di Pattinaggio
specialità Corsa su Pista.
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La forza di un movimento che punta all’eccellenza

Risultati di rilievo all’ultima edizione
dei Giochi sportivi studenteschi, dove
l’Istituto “Newton” di Camposampiero
ha raccolto successi a ripetizione. Le
squadre di atletica leggera under 16 sia
maschile che femminile si sono aggiu-
dicate i campionati provinciali con gli
ottimi piazzamenti personali di Chiara
Aggio 1a nei 100 mt. piani, Elisa
Genesin 2a nei 100 mt. ostacoli,
Nazzarena Bettin 3a nei 1000 metri e
Giorgia Mason 4a nel salto triplo. Tra
gli allievi, in evidenza Jacopo
Vedovato, 1° nel lancio del peso, Enrico
Saccon 1° nel salto triplo, Jeremy
Baido, 2° nel lancio del disco, Luca
Zampieri 3° nei 110 mt. ostacoli ed
Enrico Serato 4° nei 400 mt. piani. Da
ricordare anche il terzo posto nella
staffetta 100x400 del quartetto
Mazzon - Serato - Zampieri - Bottaccin.
Ragguardevoli anche i risultati nella
successiva fase di gare in cui  Vedovato
e Saccon hanno conquistato il titolo
regionale rispettivamente nel peso e
nel salto triplo, mentre Chiara Aggio è
risultata terza nei 100 mt. piani.
Successo pieno anche per la squadra di
pallavolo maschile che, dopo aver vinto
il titolo provinciale, ha conquistato a
Belluno il titolo regionale. Un exploit
che nasce dalla forza di coesione della
squadra: Fabio Balaso, Andrea
Frasson, Matteo Gumirato, Riccardo
Lincetto, Federico Longhi, Riccardo
Mazzon, Federico Micheletto, Vittorio
Pedagna, Omar Polin, Nicolò
Seveglievich e Marco Zuanon. E’ un
momento d’oro per lo sport al Newton:
i risultati eclatanti sono la conseguenza
di un progetto grazie al quale gli stu-
denti si accostano a discipline molto
diverse: dal nuoto alla ginnastica arti-
stica, dal tennis al golf. Il messaggio è
chiaro: ben vengano i campioni, ma
l’obiettivo rimane quello di creare nei
ragazzi e nelle ragazze una vera cultura
sportiva.  

Cresce la voglia di sport
nel Camposampierese.
Ed è una crescita costan-

te, che interessa tutto il movi-
mento: aumentano i pratican-
ti, nascono nuove associazioni,
si affermano iniziative qualita-
tivamente superiori che nel
passato. Se il calcio si confer-
ma la realtà più forte ed orga-
nizzata - una sorta di tessuto
connettivo che copre l’intero
territorio - nondimeno su esso
si intrecciano nuove realtà che
promuovono molteplici disci-
pline. Si rafforza così la pro-
mozione delle attività di base,
vera funzione sociale dello
sport e si innalza contestual-
mente la qualità delle manife-
stazioni.
Dalle colonne di questo gior-
nale abbiamo più volte raccon-
tato le eccellenze sportive del
nostro territorio. Continue-
remo a farlo, perché ci sembra
il modo migliore per valorizza-
re un movimento che ha enor-
mi potenzialità e che, anche
grazie alla nascita del coordi-
namento degli assessorati allo
sport ed alla straordinaria
vivacità dell’associazionismo,
vuole togliersi di dosso ogni
timidezza e timore reverenzia-
le nei confronti di vicine realtà
cittadine. 
In questo numero, volendo
mettere l’accento sulla qualità
e sull’attualità, ci soffermiamo
sul Raduno della Nazio-
nale di Pattinaggio Corsa,
recentemente svoltosi a San
Giorgio delle Pertiche; sui
Campionati Europei per
Cicloamatori, in programma
a Borgoricco e Massanzago e
sui successi dell’Istituto
Newton ai Campionati
Studenteschi.

Carlo Toniato

I MOTIVI
DI UN SUCCESSO 

I Campioni del pattinaggio a S. Giorgio delle Pertiche

Storico raduno della Nazionale al pattinodromo comunale

I nostri paesi il ciclismo ce
l’hanno nel sangue: la prova si è
avuta l’anno scorso quando il
passaggio del Giro d’Italia ha
scatenato un entusiasmo che
sapeva di tempi antichi. Anche
per questo c’era grande attesa
per il 28° Campionato Europeo
Cicloamatori, che si è corso
lungo le strade di Massanzago e
Borgoricco il 25 e 26 Maggio.
L’A.S.D. S. Eufemia e l’A.S.D.
Massanzago hanno lavorato a
ritmo serrato per regalare agli
appassionati del pedale una fine
settimana di alto livello tecnico.
Un’anticipazione dell’evento si
era avuta in occasione della con-
ferenza stampa di presentazio-
ne, nel corso della quale gli
assessori allo sport di
Borgoricco, Samuele Peron e

Massanzago, Diego Bertoldo
avevano sottolineato l’interna-
zionalità dell’appuntamento.
Sono stati oltre mille i ciclisti al
via, provenienti dall’Italia e da
tutta Europa. La gara patrocina-
ta della Regione Veneto e dalla
Provincia di Padova si è svolta
su un circuito di
13,5 km. Le gare
del sabato, con
inizio alle 13,
sono partite da S.
Eufemia, quelle
di domenica, con
inizio alla stessa
ora hanno preso
il via da
Massanzago. La
corsa è stata
ripresa dall’emit-
tente TVA

Vicenza e verrà trasmessa
durante la trasmissione Ultimo
Kilometro. In entrambe le gior-
nate ha funzionato un’expo con
presenti le migliori marche
nazionali del settore. 

Campionati Europei per cicloamatori

Gara internazionale a Massanzago e Borgoricco

Il Newton
protagonista
ai campionati
studenteschi

UN TERRITORIO CHE AMA LO SPORT

Via Pelosa, 57  -  35010 BORGORICCO (PD)  T. 049 9336474 - C. 349 1394041

Specialità: 
CARNE E PESCE

PIZZERIA CON FORNO  A LEGNA 
ANCHE PER ASPORTO

   Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena escluso il martedì sera
Aperto da lunedì a sabato pranzo con menù fisso da  8.00 

www.convivio57.com   info@convivio57.com

8 LUGLIO PIZZA PARTY
pizza a volontà di vari gusti 

con acqua, birra o bibita
uro 10,00 a persona

20 LUGLIO PEPATA  PARTY
pepata di cozze fresche con crostoni,

focaccine centrotavola senza limiti, acqua, 
1/4 di vino, caffè

uro 11,90 a persona

28 LUGLIO  GRIGLIATA  PARTY
Grigliata mista di carne, 
acqua, 1/4 di vino, caffè 

uro 15,00 a persona

5 agosto MEXICAN PARTY
Cucina messicana tortillas, 
chili, tacos e riso creola con 

guancamole, acqua, 
1 birra oppure 1 bibita, caffè
uro 15,00 a persona

10 agosto PAELLA PARTY
Paella Valenciana, acqua, 1/4 di 
vino, caffè uro 15,00 a pers.

26 agosto AMERICAN PARTY
Hamburger, hot dog, pollo e 

patatine fritte, muffin americano, 
acqua, birra o bibita
uro 12,90 a persona

serate estate  2011

RISTORANTE PIZZERIA GELATERIA



Il Veneto è il cuore della filiera
fotovoltaica nazionale. Sono pre-
senti nella regione produttori di
celle e moduli, di inverter, di
strutture di supporto, di cavi e
materiale elettrico, installatori e
progettisti specializzati. Una filie-
ra nata casualmente “dal basso”,
senza la presenza di alcun distret-
to ufficiale e senza alcun contribu-
to pubblico diretto, che colloca la
regione Veneto come la prima
regione per numero di impianti
pro capite, seconda regione per
quantità di impianti installati e la
quarta in termini di potenza com-
plessiva.
Le oltre 200 aziende del comparto
fotovoltaico veneto si sono recen-
temente raggruppate in RIVES,  la
Rete Imprese Venete per il Solare,
per portare avanti le proprie
istanze in modo congiunto.
http://impresevenetesolare.it/web/
Oggi l’età media degli addetti del
settore fotovoltaico è inferiore ai
35 anni e circa il 40% della forza
lavoro è costituita da donne. Con
questo trend si stima che nell’arco
di altri dieci anni i posti di lavoro
legati al settore possano salire in
Italia a quota 300 mila. Nel
nostro territorio, chiamato dagli
esperti la“valle del silicio”, per
indicare l’area tra Padova, Verona
e Vicenza gli occupati diretti sono

2500, ai quali vanno aggiunti gli
installatori ed i tecnici specializ-
zati. Le energie rinnovabili rap-
presentano un volano anche per
l’economia del camposampierese.

La Green Economy finalmente sta
ripartendo (anche se lentamente),
dopo la sosta dovuta al blocco
degli incentivi prevista dal decre-
to Romani, il settore verde ritorna

a cercare personale.
Secondo una recente indagine
non è solo il segmento fotovoltai-
co a cercare nuovi occupati, ma
anche altre figure professionali
sono ambite dal mercato della
green economy.
Ecco la classifica dei green jobs
più richiesti, stilata da alcune
agenzie del lavoro:

1) Tecnico installatore
impianto fotovoltaico.
Si occupa dell’installazione
delle stringhe, degli inverter,
dei quadri e delle canaline,
oltre che del cablaggio elettri-
co dell’impianto.

2) Tecnico installatore
impianto solare termico.
Si occupa dell'installazione
dell'impianto termico, delle
caldaie, dei collegamenti con
l'impianto ad uso domestico.

3) Energy Manager.
Incaricato della raccolta dei
dati inerenti i consumi di
energia, del loro studio e del-
l'individuazione di misure di
efficienza e risparmio energe-
tico per i comuni con più di
15.000 abitanti e per gli Enti
Pubblici o i soggetti privati che
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reen

jOBSG
Non solo fotovoltaico
Le professioni verdi in crescita

consumano più di
1000 tep (tonnella-
te equivalenti
petrolio) di ener-
gia.

4) M o b i l i t y
Manager.

Questa figura è
obbligatoria per le imprese ed
Enti con più di 300 dipenden-
ti nella stessa unità o 800 in
più sedi, è chiamata ad otti-
mizzare gli spostamenti dei
dipendenti sia durante le ore
di lavoro sia da casa al lavoro e
viceversa, con strategie che
permettono la riduzione dei
costi, dell'energia e delle emis-
sioni.

5) Certificatore Energetico.
Iscritto in apposito Elenco
Regionale è chiamato ad
emettere certificati di certifi-
cazione energetica (ACE)
obbligatori per l’atto di vendi-
ta di edifici o parti di esso e del
certificato di qualificazione
energetica (Ace).

6) Esperto delle normative
dell’energia da fonti rin-
novabili.
Monitora e analizza l’evoluzio-
ne normativa e la regolazione
di settore (mercato dell’ener-
gia rinnovabile, sistemi di
incentivazione, connessione
alla rete elettrica nazionale,
impatto della fiscalità energe-
tica.

Il fotovoltaico nel Camposampierese (giugno 2011)

Comune  (kW) 

Borgoricco 54 657,5 

Campodarsego 82 1866,6 

Camposampiero 99 1248,1 

Loreggia 74 1201,3 

Massanzago 53 638,4 

Piombino Dese 71 397,4 
San Giorgio delle 

Pertiche 49 394,2 

Santa Giustina in Colle 68 1388,2 

Trebaseleghe 149 5639,5 

Villa del Conte 28 814,9 
Villanova di 

Camposampiero 28 157,4 

totale Federazione 755 14403,5 

N.
impianti

Potenza installata
(aggiornamento dati
24 Giugno 2011 – 
Fonte dati:
www.atlasole.gse.it)

Nel mese di Giugno
2011 gli impianti
installati nei comuni
del Camposampierese
sono 755, pari al 15%
degli impianti totali
della provincia di
Padova. Per quanto
riguarda la potenza,
sono installati 14403,
5 kW che rappresen-
tano 12,4 % della
potenza installata
nella provincia di
Padova. La maggior
parte degli impianti è
di tipo domestico-
famigliare, a parte
alcune eccezioni
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Appuntamenti di luglio e 1 a settimana di agosto 2011
MUSICA

VENERDÌ 1
Loreggia - 21.00, Auditorium di
via Palladio. Serata teatrale:
“Alice Delle” con “I Messinscena”,
regia Matteo Destro, a seguire “I
suggeritori” di Dino Buzzati e
“Augel Belverde” di Gianfrance-
sco Straparola con “La Leonessa”.

SABATO 2
Borgoricco - 21.00, Piazza del
Municipio. Orchestra di
Padova e del Veneto in con-
certo. Ingresso libero

VENERDI’ 8 
Loreggia - 21.00, Pattinodromo.
Héctor Hernàndez, tenore,
in “Cuore Latino Recital
Lirico” con esibizione di
tango, nell’ambito della rassegna
“RetEventi 2011” .

SABATO 9
Trebaseleghe -  sera, Piazza
Marconi. Concerto musicale
Filarmonica Mazzarollo, a
cura dell’Associazione Filarmo-
nica Mazzarollo. Per info:
http://sites.google.com/site/filar
monicamazzarollo/
tel. 3480887562.

DOMENICA 10
Loreggia - 21.00,
Pattinodromo. 2° Saggio
Majorettes Banda Aurelia.

DA VENERDÌ 15
A DOMENICA 17
Villa del Conte - Piazza
Vittoria. “Summer Villa”: con-
certi e intrattenimento in Piazza.
Organizzato dal Gruppo Giovani
per Villa del Conte in collabora-
zione al Comune di Villa del
Conte. Per informazioni cell.
3402662660.

VENERDÌ 15
Camposampiero - 21.00,
Piazza Castello. Estate in
Piazza 2011. Rete Eventi: serata
con il Tango Sudamericano
“Latin Tango”, con il tenore
Héctor Hernàndez. Dal Bolero al
Tango, a cura di Associazione cul-
turale “Italialatinoamerica”.
Ingresso libero. In caso di mal-
tempo, sala Filarmonica (aria
condizionata).

SABATO 16
Borgoricco - 21.00, Piazza del
Municipio. Musicale “L’albero
della Vita”, Gruppo V.M.N..
Offerta libera con raccolta fondi
per “Il movimento per la vita”.

DOMENICA 17
Borgoricco - 21.00, piazza del
Municipio. “Se il tempo fosse
un gambero” commedia musi-
cale, a cura della Compagnia tea-
trale “C’è un posto per...”.
Ingresso libero

DA VENERDÌ 22
A DOMENICA 24
Villa del Conte - Piazza
Vittoria. “Musica sotto le stel-
le”: concerti e intrattenimento in
Piazza. Organizzato da Proloco
Villa del Conte. Per informazioni
049 9390044 (anche fax).

DA MERCOLEDÌ 27
A SABATO 30
Piombino Dese - 21.00,
Impianti sportivi di Torreselle.
Animal festival, serate dedicate
alla musica rock. Ingresso libero.
Info Biblioteca Piombino Dese
049-9369420

GIOVEDÌ 28
Trebaseleghe - 21.00, Anfitea-
tro Palasport. Calicanto in con-
certo. In caso di maltempo
Auditorium comunale. A cura
dell’Assessorato alla cultura.

VENERDÌ 29
Camposampiero - 21.00,
Piazza Castello. Estate in
Piazza 2011. Concerto dei
“Deghejum”: Alberto (Alby)
Pagliuca voce e chitarra elettrica,
Emanuele (Mane) Pagliuca batte-
ria, Beniamino (Ben) Fenzi voce e
basso eletrrico. Gli anni d’oro del
rock dal 1968 al 1978 rivisitati con
l’aggiunta di nuove canzoni origi-
nali. Ingresso libero. In caso di
maltempo, Sala Filarmonica (aria
condizionata). 

CINEMA e TEATRO

SABATO 2
Camposampiero - 20.00,
Giardino di villa Querini. Estate
in Piazza 2011. Progetto “Ac-
cademiaInOpera”: “Le Nozze di
Figaro”, di W.A. Mozart.
Pianoforte: Cristiano Zanellato,
regia: Gianluca Caporello. Scuola
di Musica dell’Accademia

Filarmonica di Camposam-
piero. Ingresso libero.

MERCOLEDÌ 6
Campodarsego - 21.00, Parco
Parrocchia di Sant’Andrea. Sere
d’Estate Spettacoli Per Famiglie
“Pollicino”. A cura del Comune di
Campodarsego.

San Giorgio delle Pertiche -
20.30, Piazza di Cavino.
R…estate Insieme 2011: Tea-
tro  con lo spettacolo “Agen-
zia matrimoniale (illibata
cerca marito anche usato)”
Info: 049 9370076  049 9374700
demografici@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it    
Ingresso gratuito

VENERDÌ 8
Camposampiero - 21.00,
Piazza Dante. Estate in
Piazza 2011. Teatro Campello
Camposampiero presenta
Agenzia matrimoniale (illi-
bata… cerca marito anche
usato). Commedia brillante -
comica in tre atti di Franco
Roggero, regia Giovanni
Michieli… Un bel gioco delle parti
con la descrizione dell’animo
umano in una divertente e vario-
pinta girandola di personaggi
curiosi. Ingresso libero. In caso di
maltempo, Sala Filarmonica (aria
condizionata) www.teatrocam-
pello.it

c u l t u r a2 0 1 1
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SABATO 9
Verona, Arena - 17.00 partenza
in pullman dalla stazione dei treni
di Camposampiero. “Il
Nabucco” di G. Verdi. Lunedì
4 luglio alle 20.45 presso l’aula
Morgagni dell’Ospedale, presen-
tazione dell’opera a cura del mae-
stro Giampaolo Baldin  del coro
della Fenice. Iscrizioni presso il
Cral di Camposampiero,  merco-
ledì, giovedì e venerdì dalle 13.30
alle 16.30. Tel. 049/9324976 
cral15@libero.it - sito web
www.cral-ulss15.it. Il costo del
viaggio è in parte finanziato dal
Comune di Camposampiero.

MERCOLEDÌ 13
San Giorgio delle Pertiche -
20.30, Piazza di Cavino.
R…estate Insieme 2011:
Cinema con il film per ragaz-
zi “Le avventure di Sammy”
Info: 049 9370076  049 9374700
demografici@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Ingresso gratuito

MERCOLEDÌ 20
Borgoricco - 21.00, Piazza del
Municipio. Spettacolo teatrale
“Sogno di una notte di mezza
estate” di William Shakespeare,
a cura di La Piccionaia-I Carrara,
Teatro Stabile di Innovazione.
Ingresso libero

San Giorgio delle Pertiche -
20.30, Piazza Tuzzato. R…estate
Insieme 2011: Teatro  con lo
spettacolo “Solo” Info: 049
9370076  049 9374700
demografici@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 21
Trebaseleghe - 21.00, presso il
Mulino Zanini - S.Ambrogio.
“Diese Franchi de acqua de
spasemo” con Gigi Mardegan (Il
satiro teatro), a cura del-
l’Assessorato alla cultura. In caso
di maltempo Auditorium comu-
nale.

VENERDÌ 22
Camposampiero - 21,00,
Piazza Dante. Estate in Piazza
2011. Cinema estate: Il discorso
del re, con Colin Firth regia di
Tom Hooper, Vincitore di quattro
Premi Oscar nel 2011, tra cui
miglior film e migliore attore pro-
tagonista. Ingresso  € 4,00 - bam-
bini fino a 12 anni € 3,00. In caso
di maltempo, Sala Filarmonica
(aria condizionata).

MERCOLEDÌ 27
Borgoricco - 21.00, Piazza S.
Eufemia di Borgoricco. Spetta-
colo teatrale per ragazzi
“L’ultimo legge Lavinia”.
Ingresso libero

San Giorgio delle Pertiche -
20.30, Impianti sportivi di via
Zuanon. R…estate Insieme
2011: Cinema con il film per
famiglie “Il discorso del Re”
Info: 049 9370076  049 9374700
demografici@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Ingresso gratuito

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
Borgoricco - 21.00, Piazza
Meridiana S. Michele delle
Badesse. “Pierin Fagiolo e
altre storie”, teatro di narrazio-
ne con pupazzi e laboratorio fina-
le. Ingresso libero

San Giorgio delle Pertiche -
20.30, Centro Parrocchiale Don
Giovanni Bosco di Arsego.
R…estate Insieme 2011: spet-
tacolo per bambini “Peter
Pan”.
Info: 049 9370076  049 9374700
demografici@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Ingresso gratuito  

VENERDÌ 5 AGOSTO
Camposampiero - 21.00,
Piazza Dante. Estate in Piazza
2011. Cinema estate: Shrek e
vissero felici e contenti, regia
di Mike Mitchell, film d’animazio-
ne per famiglie, l’ultimo capitolo
della saga di Shrek.
Ingresso  € 4,00 – bambini fino a
12 anni € 3,00. In caso di mal-
tempo, Sala Filarmonica (aria
condizionata).

ARTE, CULTURA, E
APPROFONDIMENTO

DA VENERDÌ 1
A MERCOLEDÌ 6
Villa del Conte - sera, Impianti
sportivi parrocchiali. Sagra dei
Santi Pietro e Paolo: stand
gastronomico; ballo liscio con
orchestra. Organizzato da:
Proloco in collaborazione con
Comune Villa del Conte. Per info:
049 9390044 (anche fax).

DA DOMENICA 3
A MERCOLEDÌ 6
Villa del Conte - 19.00-23.30,
domenica dalle 9.30 alle 12.00 e
dalle 16.30 alle 23.30, Biblioteca
comunale di Villa del Conte.
“Fieri di leggere” mostra-
mercato del libro con sconti
eccezionali. A cura dell’Asses-
sorato alla Cultura. Per informa-
zioni Biblioteca 049 9390140.

MARTEDÌ 5 
San Giorgio delle Pertiche -
17.00, Biblioteca Comunale.
Tante storie! Letture ad alta
voce per bambini dai 3 ai 6
anni a cura del gruppo “let-
tori volontari”. Progetto
nazionale “Nati per Leg-
gere”, rete BiblioAPE. È gradi-
ta la prenotazione. Biblioteca
Comunale: 049 9370076.

biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

GIOVEDÌ 7
Trebaseleghe - 21.00. Estate
in Biblioteca, apertura straordi-
naria serale: “Libri, Immagini
e storie dal popolo del cielo -
Videoproiezione”, presso
l’area antistante la biblioteca, a
cura dell’Ass.ne Libertà Sonore in
collaborazione con La Consulta
Giovanile, l’Ass.ne Pensionati, e
con il patrocinio comunale.

VENERDÌ 8 
S. Giustina in Colle - 21.00,
Piazza dei Martiri. Figli delle
stelle rassegna di incontri con
giovani autori italiani di seconda
generazione, nell’ambito di Rete-
venti, a cura della Biblioteca co-
munale. Tel. 049/9304440.

VENERDÌ 8 E SABATO 9
Trebaseleghe - Biblioteca
comunale. Le Giornate dei
Libri Usati per le Scuole
Medie. Venerdì dalle 16.00 alle
19.00, sabato  9.00-12.00/16.00-
19.00. A cura del Comitato
Obiettivo Famiglia. Per info:
http://www.cof.altervista.org/.
Tel . Andrea 049.9875522 - Mirco
049.9387085.

VENERDÌ 15
S. Giustina in Colle - 21.00,
Piazza dei Martiri. Figli delle
stelle rassegna di incontri con
giovani autori italiani di seconda
generazione, nell’ambito di Rete-
venti, a cura della Biblioteca co-
munale. Tel. 049/9304440.

VENERDÌ 15 E SABATO 16
Trebaseleghe - Biblioteca
comunale. Le Giornate dei
Libri Usati per le Scuole
Medie. Venerdì dalle 16.00 alle
19.00, sabato  9.00-12.00/16.00-
19.00. A cura del Comitato
Obiettivo Famiglia. Per info:
http://www.cof.altervista.org/.
Tel . Andrea 049.9875522 - Mirco
049.9387085.

VENERDÌ 22
S. Giustina in Colle - 21.00,
Piazza dei Martiri. Figli delle
stelle rassegna di incontri con
giovani autori italiani di seconda
generazione, nell’ambito di Rete-
venti, a cura della Biblioteca co-
munale. Tel. 049/9304440.

VENERDÌ 22 E SABATO 23
Trebaseleghe - 16.00-19.00,
Biblioteca comunale. Le
Giornate dei Libri Usati per
le Scuole Medie, a cura del
Comitato Obiettivo Famiglia.
Per info:
http://www.cof.altervista.org/
Tel . Andrea 049.9875522 - Mirco
049.9387085.

MARTEDÌ 26
San Giorgio delle Pertiche -
17.00, Biblioteca Comunale.
Tante storie! Letture ad alta
voce per bambini dai 3 ai 6 anni a
cura del gruppo “lettori volon-
tari”. Progetto nazionale
“Nati per Leggere”, rete

BiblioAPE. È gradita la prenota-
zione. Biblioteca Comunale: 049
9370076  
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

DA VENERDÌ 29
A DOMENICA 31
Trebaseleghe - Parco del
Draganziolo. Cocomeri Sonori,
a cura dell’ Ass.ne Libertà Sonore.
Per info: www.libertasonore.it.

SABATO 6 AGOSTO
Loreggia - 18.00, Scuola “A.
Canova” di via Palladio. Vernis-
sage “Nuances d’autore”,
mostra di opere pittoriche realiz-
zate da artisti diversamente abili.

Loreggia - 21.00, Pattinodromo.
Spettacolo di ballo e musica
con Simona Aztori (pittrice,
ballerina classica, VDMFK -
Associazione Internazionale degli
Artisti che Dipingono con la
Bocca e il Piede).

SPORT 
E TEMPO LIBERO

FINO AL 3 LUGLIO 
Abbazia Pisani - Campo sporti-
vo di Abbazia Pisani. “Sport
sotto le stelle”: tornei sportivi.
Per informazioni: Parrocchia di
Abbazia Pisani tel. 049/9325054.

Trebaseleghe - Bocciodromo
area palasport. Gara di Bocce, a
cura dell’ Ass.ne Bocciofila “Ai 3
Mulini”.

Villa del Conte - Piazza
Vittoria.  39a Fiera Campiona-
ria di Villa del Conte “Auto
Show”: fiera dell’auto e mostra
di moto e auto d’epoca. Tutte le
sere: stand gastronomico; ballo
liscio con orchestra. Organizzato
da: Comitato Fiera in collabora-
zione con Comune.
Per informazioni: 0499390044
www.villadelcontefiere.it
info@villadelcontefiere.it

FINO  AL 22 LUGLIO
Camposampiero - Hobbies
Vacanza 2011.
Sport, laboratori,
divertimento puro,
per bambini e
ragazzi dai 6 ai 14
anni. Presso Ex
Scuole di Straelle,
Impianti Sportivi
Don Bosco
Camposampiero,
I s o l a v e r d e
Loreggia. Info: Ufficio Segreteria:
049 9315217

FINO  AL 29 LUGLIO
Villa del Conte - dal lunedì al
venerdì 8.00-12.00, Centro par-

rocchiale di Villa del Conte e
scuola elementare di Abbazia
Pisani. Centri estivi “Estate
ragazzi 2010”: organizzata
dall’Assessorato alle Politiche
giovanili in collaborazione con
Associazione Diadacon. Per infor-
mazioni: Ufficio Servizi Sociali e
Culturali nei giorni di martedì
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30
alle 18.00, giovedì dalle 9.30 alle
13.00 e il sabato dalle 9.00 alle
12.00, tel. 049/9394855 oppure
049/9394856.

DA VENERDÌ 1
A MARTEDÌ 5
Reschigliano di Campodar-
sego - Campo sportivo parroc-
chiale. Sagra di Ca’ Ponte: stand
gastronomico, bar, pista da ballo,
luna park, pesca di beneficenza. A
cura di Gruppo parrocchiale
Reschigliano Insieme.

DA VENERDÌ 1
A VENERDÌ 29
Campodarsego - Scuole di Via
A. Moro e Scuole di Sant’Andrea.
Spazio scuola estate, attività
estive per ragazzi. A cura del
Comune di Campodarsego.

SABATO 2
Fiumicello di Campodarsego
- Festa Rossonera, a cura di
Milan Club Campodarsego.

DA DOMENICA 3
A MERCOLEDÌ 6
Villa del Conte - Giardino della
Biblioteca comunale di Villa del
Conte. “Happy hours” serate
musicali. Domenica 3 luglio
dalle 17.00 alle 23.00 musica con
Dj. Alberto Pieretti. Lunedì 4
luglio dalle 20.00 alle 23.00
musica brasiliana con il quartetto
“Nina & V.E.S.”. Martedì 5 luglio
dalle 20.00 alle 23.00 Acustic
Duo con Claudia Ferronato e
Andrea Pedrotti. Mercoledì 6
luglio dalle 20.00 alle 23.00
gruppo di percussionisti Batuque
Branko. Durante le serate ricco
angolo bar. A cura dell’Assesso-
rato alla Cultura in collaborazione
con Giovani per Villa del Conte e
Proloco. Info:
Ufficio Cultura 049 9394855-856
Biblioteca 049 9390140.

DA LUNEDÌ 4
A DOMENICA 17
Camposampiero - orario sera-
le, Piazza Vittoria. Estate in
Piazza 2011. Torneo di Beach
Volley a cura di U.S. Domenico
Savio e  Due Torri non solo
Scooter. Info e iscrizioni:
volley.domenico.savio@gmail.com
cell. 340 8566247 - 349 3436448.

DA LUNEDÌ 4 A VENERDÌ 22
Villa del Conte - dal lunedì al
venerdì 14.00-18.00, Centro par-
rocchiale di Villa del Conte e
scuola elementare di Abbazia
Pisani. “Studio guidato”: orga-
nizzata dall’Assessorato alle
Politiche giovanili in collabora-
zione con Associazione Diadacon.
Info: Ufficio Servizi Sociali e
Culturali nei giorni di martedì
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dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30
alle 18.00, giovedì dalle 9.30 alle
13.00 e il sabato dalle 9.00 alle
12.00, tel. 049/9394855 oppure
049/9394802.

DA VENERDÌ 8 
A DOMENICA 10
Santa Giustina in Colle -
Centri sportivi di Fratte. Giochi
del Canton, a cura del Calcio
Fratte, Parrocchia di San Gia-
como, giochi e attività per tutti.

DA VENERDÌ 8
A MERCOLEDÌ 13 
Borgoricco - 34a Festa del
Pomodoro, organizzata dal
Comune, Parrocchia, Pro Loco e
Comitato Festeggiamenti.

SABATO 9
Campodarsego - Bosco del
Vescovo. Festa della Porchet-
ta, a cura dell’Ass.ne Amici del
Bosco.

Camposampiero - 18.00,
Centro storico. Estate in Piazza
2011. Botteghe in Festa - Ascom -
Confesercenti - Confommercio
Shopping Day - La notte dei
saldi: animazione-musica-spet-
tacoli nei vari angoli della città.

Villa del Conte - “26° Giro del
Medio Brenta” Gara ciclistica
internazionale su strada open
elite under 23. Organizzata da
Veloce Club di Villa del Conte.
Per informazioni: 0495591094.

DA GIOVEDÌ 14
A DOMENICA 17
Trebaseleghe - sera, Area verde
“ex fonti” fronte chiesa di
Sant’Ambrogio. “Ambrofest”, a
cura dell’Associazione “Ambro
Group”. Per info:
http://www.ambrofest.it/index.php

DA GIOVEDÌ 14
A MERCOLEDÌ 20
Massanzago - Parco di Villa
Baglioni. 32a Sagra del Melone
e 9a Festa provinciale sulla
tipicità del prosciutto crudo
con stand gastronomico, luna
park, pesca di beneficenza, intrat-
tenimenti. Giovedì 14, 21.30,
apertura festeggiamenti, concerto
dei gruppi Clessydra, 8 Full
Strike, Icons, Grimnote; venerdì
15, 21.30, concerto dei gruppi
Lazy Child (Deep Purple tribute)

e Mother Ship (Led Zeppelin tri-
bute); sabato 16, 21.30, concerto
della band Smooth Criminals
(Michael Jackson tribute); dome-
nica 17, in mattinata: mostra mer-
cato dell’artigianato e dei prodot-
ti agricoli locali, rievocazione sto-
rica della mietitura del grano, cot-
tura del pane in forno a legna, sfi-
lata di majorettes, alla sera: con-
certo della band Boomerang
(Pooh tribute); lunedì 18, 21.30,
concerto del gruppo Le Orme;
martedì 19, 21.30, concerto della
Merqury Band (Queen tribute);
mercoledì 20, 21.30, concerto
della band Seventy Pure (disco
dance); spettacolo pirotecnico

finale.

DA SABATO 16
A MARTEDÌ 26
Villa del Conte - dalle 19 alle
23.30, Impianti sportivi Comu-
nali. “Gli insabbiati”: torneo
di beach-volley e beach-soc-
cer. Durante le serate ricco ango-
lo bar. Ricavato devoluto in bene-
ficienza. Organizzata da US. Co-
mitense. Info: 3280270977.

DA LUNEDÌ 18
A SABATO 6 AGOSTO
Abbazia Pisani - Campo di
bocce della Parrocchia di Abbazia
Pisani. “Gara di bocce alla
veneta”: gara di bocce regionale.
Organizzata da bocciofila “La
Pisana”.

DA GIOVEDÌ 21
A MERCOLEDÌ 27

Sant’Andrea di
C a m p o d a r -
sego - Dalle
19.00, Campo
sportivo parroc-
chiale. 37a edi-
zione della
Festa del Vin
(stand gastrono-
mico, mostra e
assaggio vini,
serate a tema,
ballo tutte le sere
con orchestra), a
cura della Pro
Loco di

Sant’Andrea.

DA VENERDÌ 22
A DOMENICA 24
San Giorgio delle
Pertiche - dalle 17.30,
Impianti sportivi di via
Zuanon e Centro Paolo VI.
R…estate Insieme
2011: Musica e sport
Taurus Fest (con stand
gastronomico) 
Info: 049 9370076 
049 9374700
demografici@comune.sangiorgiodelle-
pertiche.pd.it www.comune.sangior-
giodellepertiche.pd.it Ingresso
gratuito

DA VENERDÌ 22
A LUNEDÌ 1° AGOSTO 
Fratte di S. Giustina in Colle
- Piazza. Sagra paesana con
serate musicali, ballo, stand
gastronomico, giostre e animazio-
ne bambini. Info 0495790267.  

DOMENICA 24
Sant’Andrea di Campodar-
sego - Dalle 8 alle 16, Piazza della
Chiesa di Sant’Andrea. 14°
Raduno Mitiche FIAT 500,
11° Raduno Auto e Moto
d’Epoca Giro Turistico del
Graticolato Romano. A cura
della Pro Loco di Sant’Andrea.

DA LUNEDÌ 25
A GIOVEDÌ 28
Trebaseleghe - Bocciodromo
area palasport. “Memorial Ro-
berto Zuccon” - gara di
bocce, a cura dell’Ass.ne
Bocciofila “Ai 3 Mulini”.

LUNEDÌ 25
Sant’Andrea di Campodar-
sego - Dalle 20.30 alle 22.00,
Piazza Chiesa di Sant’Andrea.

14a Lucciolata, Manifestazione
umanitaria di beneficienza per
raccolta fondi a favore della “Casa
Via di Natale” presso centro onco-
logico di Aviano (PN). A cura
della Pro Loco di Sant’Andrea.

DA VENERDÌ 29
A MARTEDÌ 2 AGOSTO
Sandono di Massanzago -
Piazzale Chiesa Parrocchiale.
Sagra dei Santi Abdon e
Sennen con stand gastronomico,
luna park, pesca di beneficenza,
intrattenimenti. Venerdì 29,
21.30, apertura festeggiamenti
con musica, sabato 30, 21.30,
ballo liscio con Gianni e i Franchi;
domenica 31, 21.30, ballo liscio
con I Revival; lunedì 1 agosto,
21.00, selezioni di Miss Padania;
martedì 2, 21.30, ballo lisci con
Oriana e Loris e spettacolo piro-
tecnico finale.

DA VENERDÌ 29
A MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
Fiumicello di Campodarsego
- Dalle 19, Fiumicello, via Maiset.
Sagra di San Costanzo. Stand
gastronomico, bar, pista da ballo.

DA VENERDì 5 AGOSTO
Loreggia - Inizio tradiziona-
le Sagra di San Rocco con
festeggiamenti ed eventi fino al 16
agosto.

DA SABATO 6 AGOSTO
A MARTEDÌ 16 AGOSTO
Borghetto - “Agosto borghet-
tano”: stand gastronomico,
musica liscio, spazio giovani con
birreria, panini e pizza.

Via Pelosa, 57  -  35010 BORGORICCO (PD)  T. 049 9336474 - C. 349 1394041

Specialità: 
CARNE E PESCE

PIZZERIA CON FORNO  A LEGNA 
ANCHE PER ASPORTO

 Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena escluso il martedì sera
Aperto da lunedì a sabato pranzo con menù fisso da  8.00 

www.convivio57.com   info@convivio57.com

RISTORANTE PIZZERIA GELATERIA

Presenta la COMUNITICARD  

e con una spesa minima di 10 

il dolce lo offriamo noi

FURLANI
TRASLOCHI

di Fumagalli Angelo

. Traslochi locali.
. Traslochi internazionali.

. Trasloco di aziende.
. Trasloco di appartamenti.
. Traslochi di case.
. Servizio sgomberi.
. Servizio di deposito e custodia mobili.
. Preventivi senza impegno a domicilio.
. Noleggio piattaforme aeree.  Via Caovilla, 42 - TREBASELEGHE (PD) T 339 3428248

Massima professionalità
angelo.fumagalli1968@libero.it

Le migliori 
proposte
di Luglio
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Giochi bimbi e ragazzi

Idroscivoli

Verde Attrezzato

UUnn  ttuuffffoo nneell DDiivveerrttiimmeennttoo
UUnn  ttuuffffoo nneell DDiivveerrttiimmeennttoo

8 Piscine

IDEALE PER 
FAMIGLIE E RAGAZZI
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www.aquaestate.it

Via De Pol 5 - Tel 041.5800907
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€ 2,00
Buono Sconto
����
�������������	�������	����������������������������������������	�	����
���	�������	�����	�����	����������������	
�������	��������������

CSP  2011

Camposampierese 26x35_05_2011_Layout 1  23/05/11  12:40  Pagina 1


