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Nei giorni scorsi abbia-
mo compiuto un ulte-
riore ed importante

passo nell’integrazione dei
servizi nel delicato versan-
te della sicurezza.  Primi
nel Veneto, in rappresen-
tanza dei Comuni del
Camposampierese, abbia-
mo costituito il “Distretto
della polizia locale”: una
nuova organizzazione terri-
toriale voluta dalla Regione
per  coordinare le forze
dell’ordine nell’attività di
prevenzione e di contrasto
della criminalità. 
L’iniziativa ha già prodotto
alcuni concreti effetti nella
nostra Polizia locale,
diventata un corpo con un
comando unico, formaliz-
zando e radicando le già
forti sinergie esistenti nelle
strutture delle due Unioni.
Crediamo che la reciproca
conoscenza, la stima e
l’esperienza maturate in
questi anni tra i comandi e
gli agenti faciliteranno e
renderanno ancor più effi-
cace l’attività e l’integrazio-
ne di un unico, affiatato ed
efficace distretto di polizia
locale.
Per noi del Camposam-
pierese, poi, la nascita del
Distretto si inserisce e raf-
forza quel grande progetto
avviato negli ultimi mesi,
voluto per rendere più sicu-
ri i nostri quartieri, le nostre
abitazioni, le nostre strade.
Le difficoltà economiche
che rendono sempre più

difficile la gestione dei
bilanci familiari, insieme
alle preoccupazioni di molti
per il posto di lavoro, all’in-
certezza per il futuro dei
nostri figli, inevitabilmente
influenzano e dilatano la
nostra percezione di insi-
curezza. Anche per questo
la costituzione del Distretto
della Polizia locale rappre-
senta un elemento impor-
tante: il nostro territorio può
contare su una Polizia
locale in grado di esprime-
re al meglio le proprie
potenzialità di uomini e di
mezzi. 
Ma tutto questo, va aggiun-
to, per poter avere effica-
cia, necessita della colla-
borazione dei cittadini.
Rafforzare questa collabo-
razione e fiducia rappre-
senta un elemento indi-
spensabile per la nostra
sicurezza.

Maria Grazia Peron, Loreggia
Pierluigi Cagnin, Piombino

Dese
Paola Candiotto,

Campodarsego
Francesco Cazzaro, Villa del

Conte
Silvia Fattore, Villanova di

Camposampiero
Alfio Gallo, Massanzago

Paolo Lamon, Trebaseleghe
Lino Sorato, Borgoricco

Marcello Volpato,
Camposampiero

Federico Zanchin, S. Giustina in
Colle

Catia Zorzi, S. Giorgio delle
Pertiche

Disagio: la scuola risponde con la rete Arcobaleno
I Centri Territoriali per l'integrazione sono nati
recentemente per affrontare le tematiche dell' han-
dicap, dei disturbi dell’apprendimento e dell'inte-
grazione scolastica in modo coordinato attraverso
la costituzione di una rete che coinvolge le scuole,
gli enti locali, le associazioni e gli operatori sanita-
ri. Il primo obiettivo dei C.T.I. è quello di raggiunge-
re una maggior efficienza dei servizi intesi quali
supporti di informazione, scambio, formazione e
documentazione funzionali all'integrazione degli
alunni disabili. 

Servizi. Obiettivi ed iniziative dei Centri territoriali per l’integrazione
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Appello dei Sindaci per l’attuazione del federalismo fiscale

FFiirrmmaa  ppeerr  iill  ttuuoo  CCoommuunnee
Proposta di legge per ottenere il 20% dell’Irpef

DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE

Più sicurezza,
più collaborazione
A cura dei Sindaci dei Comuni del Camposampierese

I sindaci del Camposampierese sono impegnati a sostene-
re la proposta di legge che prevede che il trasferimento di
risorse dallo Stato ai Comuni sia pari al 20 per cento
dell’Irpef prodotta a livello locale. Per questo hanno orga-
nizzato nei prossimi giorni una raccolta di firme, con l’in-
tento - scrivono in una lettera aperta - di ottenere le risor-
se per poter gestire le competenze che lo stato ci asse-
gna”. 
“Oggi siamo infatti costretti a tagliare servizi essenziali e
non siamo in grado di fare opere pubbliche. Allora, o lo
Stato ci mette in condizione di gestire le competenze che
ci ha dato, o lo Stato se le riprende”.

LA SALUTE NEL CAMPOSAMPIERESE

PAGINE 2 - 3

Vertice in Prefettura

SSii  rreennddaa  ssuubbiittoo
iill  MMuussoonn  ssiiccuurroo
Alle prime ore del 21 gen-
naio scorso, una quindici-
na di metri dell’argine sini-
stro del Muson dei Sassi,
all’altezza degli impianti
sportivi di Loreggia, ha
improvvisamente ceduto,
allagando in poco tempo
un chilometro quadrato del
centro e alcune zone peri-
feriche. Il sindaco Maria
Grazia Peron ha chiesto
che siano individuate le
cause ed assunti i conse-
guenti provvedimenti, rin-
graziando i soccorritori per
l’efficienza mostrata.

Concorso
Idee giovani
per il territorio
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Nuova protesta
dei sindaci 
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Insieme
per gestire
i servizi
informatici
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Vogliamo difendere
la buona sanità
Come stiamo in salute nella nostra Uls, ed in particola-
re nel Camposampierese?
Apriamo con questo numero un dibattito sul futuro della
nostra sanità nel territorio e nei presidi ospedalieri.
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Appello dei sindaci del Camposampierese a favore della pr

UUnnaa  ffiirrmmaa  ppeerr  ssooss
Con il 20% dell’Irpef si potranno ge

Cara/o concittadina/o,
come MOVIMENTO DEI SINDACI

PER IL 20% IRPEF stiamo semplice-
mente chiedendo risorse per poter gesti-
re le competenze che lo stato ci asse-
gna.
Oggi siamo costretti a tagliare servizi
essenziali e non siamo in grado di fare
opere pubbliche. Allora, o lo stato ci
mette in condizione di gestire le compe-
tenze che ci ha dato, o lo stato se le
riprende.
I comuni del Veneto si finanziano per il
70% attraverso entrate proprie e per il
30% con trasferimenti erariali. In altre
regioni d’Italia succede esattamente il
contrario. Il trasferimento medio dello
stato ai comuni del Veneto è di 140,00
euro pro capite (Borgoricco arriva appe-
na a 116,01 euro). I comuni della
Campania ne ricevono mediamente
350,00, ma l’IRPEF versata in Veneto è
più del doppio di quella versata dalla
Campania.

I comuni del Veneto sopravvivono, in
molti casi, contando sugli oneri di urba-
nizzazione: sono cioè costretti a cemen-
tificare il loro territorio per tamponare i
continui tagli dello stato.

Se la nostra proposta diventasse legge,
arriverebbero ai comuni veneti 1,5 miliar-
di di euro in più. In questo modo potrem-
mo:
- programmare molte delle opere pubbli-

che di cui abbiamo bisogno;
- aumentare i servizi sociali;
- investire in sicurezza;
- abbassare la pressione fiscale

Siamo convinti di essere nel giusto: stia-
mo chiedendo solo ciò che ci spetta. Per
questo chiediamo la tua firma. Solo se tu
aiuti noi, noi riusciremo a difendere te.

FIRMA ANCHE TU!

UUnniioonnee  CCoommuunnii   ddeell   CCaammppoossaa

IL DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1 – Oggetto e finalità
La presente proposta di legge ha per
oggetto la ridefinizione del sistema di
finanziamento dei comuni, al fine di
rendere efficace il principio di sussidia-
rietà e il principio della capacità contri-
butiva, e al fine di dare attuazione ai
principi costituzionali in materia di
finanza locale.

Articolo 2 – Compartecipazione al
gettito irpef per i comuni. Modifica
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
I commi 189-193 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono
sostituiti dai seguenti:
1. In attesa del riassetto organico del
sistema di finanziamento degli enti

locali in attuazione del federalismo
fiscale di cui al titolo V della parte
seconda della Costituzione, è istituita,
in favore dei comuni delle regioni a sta-
tuto ordinario, una compartecipazione
del venti per cento al gettito dell'impo-
sta sul reddito delle persone fisiche. La
compartecipazione sull’imposta è effi-
cace a decorrere dal 1° gennaio 2010,
con correlato azzeramento, a decorrere
dalla stessa data, del complesso dei
trasferimenti a favore degli stessi
comuni, operati a valere sui fondi: ordi-
nario, consolidato e perequativo - di cui
all’articolo 34 comma 1 e sul fondo per
lo sviluppo degli investimenti di cui
all’articolo 32, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.  L'aliquota di

La proposta per l’attua

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

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

CAMPORESE

ONORANZE FUNEBRI PRODUZIONE COFANI

Borgoricco 15 marzo: mostra del libro
22 marzo: mostra del libro
Postazione fissa in comune dal 1°marzo
Incontro con A. Guadagnini, 6 marzo - ore 20,45

Campodarsego 30 marzo: Incontro con A. Guadagnini,
Sala Consiliare 30 marzo - ore 20,45

Camposampiero Volantinaggio al mercato del mercoledi e
la domenica precedente
Incontro con A. Guadagnini,
Sala Filarmonica 17 marzo - ore 20,45

Loreggia Postazione fissa in comune dal 1° marzo
7/ 8 marzo: al mattino gazebo in piazza a Loreggia e 
durante il mercato
Incontro con A. Guadagnini, 11 marzo - ore 20,45

Massanzago Invio informativa casa per casa
Gazebo informativo (domenica 8 marzo) 

Piombino Dese Incontro con A. Guadagnini, 16 marzo - ore 20,45

S. Giorgio delle Pertiche banchetto fisso in comune dal 1° marzo 
13/20 marzo: mercato settimanale a S. Giorgio d. P. 
14/21: mercato settimanale Arsego 
15 marzo: piazza San Giorgio 
22 marzo: piazza Cavino
28 marzo: mercato Cavino 
29 marzo: piazza Arsego 
Incontro con A. Guadagnini, 23 marzo - ore 20,45

S. Giustina in Colle Informativa alle famiglie 
Gazebo per raccolta firme il 14/15 marzo

Trebaseleghe Promozione al mercato del mercoledì 
Incontro con A. Guadagnini, 25 marzo - ore 20,45

Villa del Conte Incontro con A. Guadagnini, 23 febbraio - ore 20,45

Villanova di Camposampiero Postazione fissa in comune dal 1° marzo
Incontro con A. Guadagnini, 24 marzo - ore 20,45

DOVE E QUANDO PUOI FIRMARE
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mmppiieerreessee   ee   ddeell ll ’’AAll ttaa   PPaaddoovvaannaa
oposta di legge dell’Associazione Comuni per la piena attuazione del federalismo fiscale

tteenneerree  ee  ddiiffeennddeerree  iill  ttuuoo  CCoommuunnee
stire le competenze che lo Stato assegna agli Enti Locali

compartecipazione è applicata al gettito del penultimo
anno precedente l'esercizio di riferimento.  Il gettito
della compartecipazione, attribuito ad un apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, e' ripartito dallo stesso Ministero
a ciascun comune in proporzione all'ammontare, for-
nito dal Ministero delle finanze sulla base dei dati
disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti,
distribuito territorialmente in funzione del domicilio
fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria.
2. Dall'anno 2010, per ciascun comune è operato e
consolidato un azzeramento dei trasferimenti ordinari,
dei trasferimenti consolidati, dei trasferimenti pere-
quativi e del trasferimento per lo sviluppo degli inve-
stimenti, in misura corrispondente all’azzeramento
complessivo, di cui al comma 1, operato sul fondo
ordinario, sul fondo consolidato, sul fondo perequati-
vo e sul fondo per lo sviluppo degli investimenti ed è
attribuita agli stessi comuni la quota di compartecipa-

zione di cui al comma 1. 
3. Rimane inalterato il sistema di finanziamento dei
comuni delle regioni a statuto speciale e dei comuni
delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 3– Fondo perequativo
Il Governo è delegato entro il 31 dicembre 2009 ad
adottare un decreto legislativo avente per oggetto
l’’istituzione e l’applicazione del fondo perequativo di
cui all’articolo 119 comma 4 della Costituzione. 
Il fondo perequativo è esclusivamente diretto a garan-
tire il livello essenziale delle prestazioni dei comuni
con minore capacità fiscale, cioè dei comuni che non
dovessero ricavare dalla compartecipazione, di cui
all’articolo 2, comma 1, le risorse sufficienti per garan-
tire ai propri cittadini i servizi di loro competenza.
I finanziamenti erogati dal fondo perequativo devono
essere oggetto di puntuale rendicontazione secondo i
principi di chiarezza ed esaustività.

IL CALCOLO DEI TRASFERIMENTI DALLO STATO ALLA REGIONE (anno d’imposta 2006)

A pochi giorni da una dura presa di posizione dei sindaci del
Camposampierese sui disservizi postali nella zona, il prefetto
di Padova, Michele Lepri Gallerano, ai margini dell’incontro
sull’emergenza idrica tenutosi a Palazzo Santo Stefano il 5
febbraio scorso, ha promosso un incontro con i vertici di
Poste Italiane. Il presidente dell’Unione dei Comuni dei
Camposampierese, Maria Grazia Peron, ha ringraziato a
nome dei colleghi il Prefetto per l’iniziativa, augurandosi che
si tratti dell’inizio di un confronto costruttivo con Poste
Italiane, in grado di portare al più presto alla normalizzazione
del servizio.
Questo il testo dei documento che i sindaci avevano approvato
il 2 febbraio scorso. “A qualche mese di distanza, ci vediamo
costretti ad un ulteriore e deciso intervento per denunciare l’ina-
deguatezza del servizio postale nel Camposampierese. 
Continuiamo infatti a ricevere quotidianamente segnalazioni
e proteste di cittadini e di aziende, esasperati per i danni
materiali e i  disagi arrecati dalla ritardata consegna della cor-
rispondenza. Rinnoviamo l’invito alle Direzioni provinciale e
regionale di Poste Italiane a rispettare gli impegni assunti e di
provvedere immediatamente a ripristinare un servizio effi-
ciente e puntuale. 
Nel contempo, riservandoci ogni altra iniziativa legale, chie-
diamo un intervento straordinario del Prefetto e una sensibi-
lizzazione politica dei parlamentari e dei consiglieri regionali
padovani, affinchè l’insostenibilità di questa situazione trovi
un adeguato rilievo nelle sedi istituzionali”.

LETTERA DEI SINDACI

Poste: incontro dal Prefetto

AUTORIPARAZIONE
ELETTRAUTO
GOMMISTA
CARROZZERIA
IMPIANTI GPL
REVISIONE VEICOLI

di Roberto e Fabio Marcon

S. EUFEMIA di BORGORICCO (PD)
Via Castellaro, 37/A

Tel. 049.5798434 - Fax 049 9338357
officinamarcon@alice.it

MCTC

ApprofittaApprofitta
degli ecoincentivi 2009

su impianti GPL e Metano

OFFICINA MARCON snc
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IIppaa  --  IInntteessaa  pprrooggrraammmmaattiiccaa  dd’’aarreeaa

L’Unione dei Comuni del Cam-
posampierese (capofila) e i Co-
muni di Borgoricco, Camposam-
piero, Loreggia, Massanzago,
Santa Giustina in Colle,
Trebaseleghe, Villa del Conte,
Villanova di Camposampiero
hanno firmato nei giorni scorsi
una convenzione per una
gestione associata dei servizi
informatici ed informativi (ICT -
Information Communication
Technology).
Il Comune di San Giorgio delle

Pertiche e l’Unione dell’Alta
Padovana (Massanzago, Piom-
bino Dese e Trebaseleghe)
stanno completando gli atti per
aderire alla nuova gestione
associata.
L’iniziativa - la prima del Veneto,

e per questo oggetto di studio e
di attenzione da parte di diversi
soggetti istituzionali - si propone
di migliorare i sistemi informatici
e informativi di front-office e
back-office; sviluppare dei servi-
zi di e-government; interconnet-
tere ed integrare i sistemi infor-
matici e informativi; migliorare la
sicurezza e l’affidabilità dei
sistemi; progettare in maniera
unificata ed attivare economie di
scala.  Il tutto nella consapevo-
lezza che l’innovazione tecnolo-
gica è un fattore strategico per lo
sviluppo del territorio e, nella fat-
tispecie, per aumentare la pro-
duttività nella pubblica ammini-
strazione. 
Operativamente, sarà diretta-
mente il Polo e non più i singoli

Comuni, a rapportarsi con ASI,
la Provincia di Padova (con la
quale è in corso la sottoscrizione
del Protocollo d’Intesa per usu-
fruire dei servizi resi dalla
Provincia per gli Enti) e gli altri
soggetti istituzionali e fornitori
dei servizi.
Non si tratta chiaramente di
un’esternalizzazione di servizi
ma di una valorizzazione delle
competenze presenti negli Enti;
l’Unione quale ente capofila agi-
sce da coordinatore ma le deci-
sioni sono prese da un Tavolo
Tecnico, formato dai dipendenti
dei Comuni aderenti nominati
dalle singole Giunte quali refe-
renti Ict per le loro competenze
tecniche.
Stante l’elevato contenuto tecni-

co dei servizi, Asi srl ha messo a
disposizione una risorsa dedica-
ta per supportare il Tavolo e pro-
porre soluzioni progettuali che
possano valorizzare la costru-
zione di un’unica rete.

Ict. Via libera ad una nuova convenzione 
per informatica, sicurezza ed e-government 

POLO TERRITORIALE

Il Prefetto si fa garante per mettere in sicurezza il territorio

IImmppeeggnnoo  ppeerr  iill  MMuussoonn
Accogliendo la richiesta
dei sindaci del
Camposampierese, il pre-
fetto di Padova Michele
Lepri Gallerano ha convo-
cato  il 5 febbraio scorso
una riunione tecnica a
Palazzo Santo Stefano per
esaminare l’emergenza
idrica che ha colpito il terri-
torio provinciale, ed in par-
ticolare il Comune di
Loreggia, il cui centro, il 21
gennaio scorso è stato
allagato a causa dalla rot-

tura dell’argine sinistro del
Muson del Sassi.
Un incontro, ha ricordato in
apertura il Prefetto, “per
valutare le proposte e le
priorità d’intervento per
stabilire un programma
pluriennale di azione che
affronti il rischio idrogeolo-
gico nella provincia di
Padova modellando l’attivi-
tà di prevenzione sulla
conoscenza reale dei
rischi del territorio”.

Per quanto riguarda
Loreggia ha annunciato
che presenterà al più pre-
sto un progetto per la
messa in sicurezza totale.
Inoltre, proporrà alla
Regione la realizzazione di
uno studio geotecnico sui
50 chilometri di argine del
Muson nella provincia. Il
rischio idrogeologico conti-
nuerà ad essere al centro
delle iniziative e dell’azio-
ne sinergica di Regione,
Provincia, enti, ammini-
strazioni statali e locali per
la pubblica incolumità.
Hanno partecipato all’in-
contro il segretario regio-
nale all’ambiente e territo-
rio Casarin, i rappresen-
tanti della Protezione civile
veneta e l’assessore pro-
vinciale Fecchio, il coman-
dante provinciale dei vigili
del fuoco Mannino, l’inge-
gner Baruffi dell’autorità di

bacino, il direttore del
genio civile Pinato, i presi-
denti dei consorzi di bonifi-
ca, l’assessore Bortoli di
Padova, il professor

D’Alpaos dell’Università di
Padova, i sindaci del
Camposampierese.

CONVEGNO A BORGORICCO

E’ tornato a riunirsi a febbraio
nella sala consiliare di
Castelfranco Veneto  il coordi-
namento delle Intese program-
matiche d’area  del Veneto
Centrale. 
Numerosi ed importanti i temi al
centro del dibattito:
• passaggio di consegne al

coordinatore Ipa Veneto
Centrale per il 1° semestre
2009;

• riavvio dell’attività del gruppo
di lavoro su Progetto Energia,
Progetto Sistemi informatici,
Progetto Piste ciclabili;

• attivazione struttura operati-
va a supporto lavori del
Coordinamento;

• aggiornamento progetto
cablaggio;

• aggiornamento incontro con
Giunta Regionale.

5 gruppi di studio al lavoro
per le sfide che contano
Incontro a Castelfranco Veneto
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il CAMPOSAMPIERESE

CONFINDUSTRIA CAMPOSAMPIERO

Una scuola a misura di ragazzi e la sicurezza nei luoghi
di lavoro. Sono concretissimi i progetti degli studenti che
hanno partecipato alla prima edizione del concorso di
idee “Territorio per Azioni” organizzato dalla Delegazione
Confindustria Camposampierese, in collaborazione con
Camera di Commercio di Padova e Unioni dei Comuni
del Camposampierese e dell’Alta Padovana.
La proclamazione dei vincitori del concorso “Territorio per
Azioni” si è svolta il 28 gennaio scorso all’Itc Pertini di
Camposampiero, con gli interventi di Gianni Marcato pre-
sidente Delegazione Confindustria del Camposampie-
rese, Mario Cortella Giunta Camera di Commercio di
Padova, Maria Grazia Peron presidente Unione dei
Comuni del Camposampierese, Pierluigi Cagnin presi-
dente Unione dei Comuni dell’Alta Padovana, Silvia
Fattore presidente Ipa, Enrico Bonetto e Amelia
Fiorenzato consiglieri Delegazione Confindustria del
Camposampierese.

Idee per il territorio

Studio geotecnico sugli argini del corso d’acqua
Sabato 28 marzo 2009, al centro civico "Aldo Rossi" di Borgoricco, è in
programma un convegno sul tema: “Qualità e gestione del verde pubbli-
co: esperienze a confronto”.
L’appuntamento - organizzato dall’Unione dei Comuni del
Camposampie-rese, dal Comune e dalla Pro Loco di Borgoricco e da
PromoVerde - è di particolare interesse per gli amministratori e gli ope-
ratori pubblici.
Scopo dell’incontro è fornire competenze sulle principali problematiche
dell’analisi, pianificazione, realizzazione e gestione del verde in qualità,
con l’obiettivo di offrire informazioni aggiornate sulla pianificazione del
verde e delle risorse ambientali, nella progettazione delle opere a verde
e riqualificazioni ambientali. Allo stesso tempo il congegno vuole fornire
conoscenze affinchè i sistemi del verde, specie in un ambito di elevata
antropizzazione del territorio possano acquisire un ruolo sempre più
importante nel miglioramento della qualità ambientale delle città. 
Questo il programma:
- 9,30 - Saluti del sindaco di Borgoricco Lino Sorato, del presidente
dell’Unione dei Comuni del Camposampierese Maria Grazia Peron e
dell’assessore provinciale all'agricoltura Luciano Salvò.
- 9,45 - Interventi di Luciano Beria, presidente PromoVerde Veneto;
Domenico Luciani, direttore fondazione Benetton Studi Ricerche; Paolo
Semenzato, facoltà di Agraria università di Padova; Elena Crescini,
Ufficio ambiente e territorio Comune di Bolzano; Giampaolo Barbariol,
capo settore Verde e arredo urbano Comune di Padova; Michela
Pagnin, architetto paesaggista; Virginio Fornea, agronomo paesaggista;
Loris Tasso, progettista parco urbano di Borgoricco; Giovanni Li Volti,
segretario PromoVerde nazionale.

Qualità e gestione
del verde pubblico

Il 28 marzo al
Centro Civico

impag.3-09  21-02-2009  9:14  Pagina 4



Può essere definita…
disintossicante, rego-
larizzante, nutriente,
antinfiammatoria, an-
timicrobica, antidolo-
rifica e antimonica.
Sono solo alcune del-
le principali proprie-
tà dell’Aloe Arbore-
scens Brasiliana col-
tivata da Ghignone
Ottavia sulla collina
pecettese . Una forza
vitale che madre na-
tura  ha donato all’uo-
mo, concedendogli
l’insindacabile diritto
di curare il proprio
corpo e la propria ani-
ma con terapie natu-
rali.
Coltivata sui colli to-
rinesi, in ambiente
particolarmente indi-
cato per tasso di umi-
dità e clima, l’Aloe
Arborescens Brasilia-
na è ormai uno dei
prodotti curativi mag-
giormente riconosciu-
ti in ambito scientifi-
co. Le due proprietà
miracolose sono do-
vute ad un centinaio
di principi attivi, di-
visi in tre gruppi prin-
cipali: polisaccaridi -
zuccheri complessi-
presenti soprattutto
nel gel all’interno del-
la foglia, antrachinoni
- contenuti nel Jatex,
parte esterna della fo-
glia - e infine, mole-
cole ad alto tasso  di
nutrizionalità come
fitosteroli, ammi-
noacidi e glicopro-
teine.
Un patrimonio biolo-
gico che Ghignone
Ottavia ha sapiente-
mente imparato ad
utilizzare grazie alla

L’AloeBrasilianaèun toccasana
per tante disfunzioni del corpo

E’ a disposizione nell’azienda Ghignone Ottavia sulla collina pecettese

sua esperienza e alla
sua dedizione. Tutto
ha inizio in  Brasile
nel 1992, quando Ot-
tavia scopre la pro-
prietà di questa pian-
ta e ne fa uno stile di
vita. Oggi infatti
l’azienda di Pecetto
(paese famoso per le
ciliegie e, oggi, anche
per l’Aloe) è divenu-
ta un vero e proprio
punto di riferimento
per chi vuole cono-
scere  un nuovo modo
di vivere. Già, perché
alcuni laboratori
scientifici hanno di-
mostrato che in realtà
l’Arborescens è 10
volte superiore quan-

to a versatilità rispet-
to alla aloe Vera  ed è
l’unica riconosciuta
come terapeutica. Il
figlio di Ottavia,
naturopata, ricorda
che “ noi non vendia-
mo dei prodotti. Noi
instauriamo un contat-
to, duratore, con chi
vuole intraprendere
un nuovo stile di vita,
usufruendo delle su-
perbe proprietà  sa-
pientemente misce-
late della “Aloe Ar-
borescens Brasilia-
na”. Ed infatti  è così:
di persona, al telefo-
no e via internet:
l’azienda mantiene
rapporti costanti e

contro lo stress di
questi trattamenti.
Ma non solo Studi
scientifici hanno  di-
mostrato che, anche
nel caso di malattie
degenerative, l’Aloe-
modina rappresenta
un aiuto fondamenta-
le per combattere
l’avanzamento.
Ma le proprietà mira-
colose di questa pian-
ta, utilizzata fin dal-
l’antichità per le sue
capacità curative,
consentono anche di
stabilizzare i valori
del glucosio ematico,
della bilirubina e del-
l’acido urico: diminu-
ire i trigliceridi, il co-
lesterolo; riequilibrare
il sistema linfocitario
nelle malattie infetti-
ve croniche come
l’epatite o l’hiv. Non
l’ultima la cura di
psoriasi e dermatiti.
Il nome dell’Arbore-
scens deriva dal gre-
co “ als-alos” : il sale.
L’amaro sapore del
mare contenuto nella
vitalità del suo gel.
Le prime testimonian-
ze del suo utilizzo ri-
salgono al 2.200°a C.,
periodo a cui dovreb-
be  risalire una tavo-
lotta d’argilla del pe-
riodo akkadico. Ma la
testimonianza più si-
gnificativa fu quella
della Mahatma Gan-
dhi :…” mi domanda-
te qual è il segreto
delle forze che mi so-
stenevano durante i
miei lunghi digiuni;
ebbene è stata la mia
fede inebriante in Dio,
la mia vita semplice
e frugale e l’Aloe”.

simbiotici con chi si
rivolge loro per usu-
fruire dei consigli e
dell’ampio ventaglio
di soluzioni che van-
no dalle creme al gel,
passando per olii
balsamici, shampoo,
frullati, dentifricio
colluttorio.
Una gamma comple-
ta di prodotti che non
solo accompagnano
la cura quotidiana del
proprio corpo ma si
rivelano essenziali
quando quest’ultimo è
provato da patologie,
o particolari forme di
stress fisiologico.
“In questo senso –
continua Lanza – è ec-

I NOSTRI PRODOTTI SONO REPERIBILI ESCLUSIVAMENTE PRESSO

L’AZIENDA AGRICOLA
GHIGNONE OTTAVIA

Via Rosero, 1 - Pecetto T.se (vicinanze piazza principale) - Tel. e Fax: 011.860.91.25
www.aziendaagricolaghignone.it

VENDITA ANCHE PER CORRISPONDENZA - Per acquisti on line: ordini@aziendaagricolaghignone.it

cezionale l’apporto
dall’Aloe Superior,
fiore all’occhiello
della nostra Azienda,
un mix di Aloe Arbo-
rescens, Ferox e Chi-
nensis che finora ha
dato risultati impres-
sionanti”. Risultati
impressionanti come,
ad esempio, con la
chemio e la radio-
terapia; grazie alle
proprietà dell’Aloe-
modina – molecola
contenuta in grande
quantità  nell’Aloe Ar-
borescens Brasiliana
– è possibile fornire
al proprio organismo
una significativa inte-
grazione alimentare
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di Lino Sorato*

Finalmente a breve inizieran-
no i lavori per la realizzazio-
ne di un grande spazio verde
a servizio del centro del
capoluogo, che in questi
anni, si è notevolmente svi-
luppato in termini abitativi;
era quindi doveroso preve-
dere anche un grande spazio
adibito a parco urbano, allo
scopo di soddisfare un’im-
portante esigenza ricreativa
e sociale, rendendo più vivi-
bile e a dimensione delle
famiglie  questa bella zona
del nostro Comune.
Assieme al progettista abbia-
mo cercato di ideare un
parco urbano caratterizzato
da due parti entrambi di
grande suggestione;
la prima parte ripropone nella
sua forma un forte legame
con il nostro  paesaggio, e
richiama i segni millenari
della centuriazione, la secon-
da parte invece si traduce in
un’area verde molto naturale
disegnata  per dare sensa-
zioni di  grandi spazi liberi
dove viene prevista anche la
presenza dell’ acqua  con un
piccolo laghetto naturale.
Questo importante traguardo
è stato raggiunto con grande
determinazione da parte
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale e costituisce
senza dubbio una delle
opere a cui personalmente
tenevo di più, ritenendo que-
sto progetto di grande impor-
tanza ai fini del miglioramen-
to della qualità della vita, ma
anche dal punto di vista del
completamento di un più
ampio disegno urbanistico e
architettonico di qualità, che
abbraccia  tutta l’area centra-
le di Borgoricco. 

*sindaco di Borgoricco

E’ stata caratterizzata da una grande partecipazione di cit-
tadini e di autorità la cerimonia di inaugurazione, avvenuta il
14 febbraio scorso al Centro Civico, del Museo della
Centuriazione. “Un museo - ha ricordato il sindaco Lino
Sorato - che racconta le origini del nostro territorio e che
rappresenta una struttura  di grande valenza culturale, in
grado di offrire un museo vivo e dinamico, a dispozione di
tutti coloro che vorranno conoscere meglio la nostra terra e
la sua storia.
Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri, il  soprinten-
dente per i Beni Archeologici del Veneto Umberto Spigo,  il
prof. Guido Rosada, i consiglieri regionali Flavio Frasson e
Franco Frigo, l’ex parlamentare Andrea Colasio.

6

BBoorrggoorriiccccoo
il CAMPOSAMPIERESE

Un grande spazio verde a servizio del centro del capoluogo

PPaarrccoo  uurrbbaannoo::  aall  vviiaa  ii  llaavvoorrii

Domenica 1° marzo dalle 14 alle 18,30, Piazzale Comunale e Viale Europa.
In caso di maltempo la manifestazione verrà recuperata l’8 marzo.
Per informazioni: www.prolocoborgoricco.it

12° Carnevale in piazza

CULTURA

La Mostra del Libro di Borgoricco,
giunta quest’anno alla 22.ma edizione,
è tra le manifestazioni del Comune
quella che riscuote da sempre la mag-
giore adesione di pubblico. La valenza
e la risonanza dell’iniziativa non sono
limitate infatti al solo territorio comuna-
le ma si estendono oltre i confini pro-
vinciali e regionali anche in virtù del
notevole sconto praticato sul prezzo di
copertina dei libri.
L’esposizione, che si può definire una
delle più importanti della nostra regio-
ne, ha raggiunto nel corso degli anni
apprezzabili risultati come significati-
vamente dimostrano i 30.000 volumi
venduti nell’ultima edizione e gli oltre
30.000 visitatori.
L’apertura è prevista presso la pale-
stra comunale da sabato 14 a martedì
24 marzo con il seguente orario:
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
9,30-12,30 e 16,00-21,00.
Sabato e Domenica
9,30-12,30 e 15,30-20,00.
Lunedì chiuso.
Più di una quarantina le scolaresche in
visita da tutta la provincia e oltre, ma
anche numerosi operatori scolastici e
insegnanti che soprattutto dallo scorso
anno hanno trovato all’interno del-
l’esposizione, un nuovo fornitissimo
settore dedicato ai più giovani.
La preziosa collaborazione con la
dott.ssa Marnie Campagnaro (Scuola
di Dottorato in Scienze Pedagogiche,
dell’Educazione e della Formazione –
Università di Padova) e con

l’Associazione “Nati per Leggere Alta
Padovana” ha permesso di contattare
e poter presentare nuove case editrici,
non supportate dai canali di distribu-
zione commerciali, ma aventi un cata-
logo originale e ricchissimo di libri di
alto valore educativo, con illustrazioni
e vesti grafiche adatte ai piccoli lettori.  
Proprio per coinvolgere e sensibilizza-
re sempre più la fascia d’età partico-
larmente delicata e bisognosa di
attenzione, quali i ragazzi delle scuole
elementari del nostro territorio comu-
nale, si è organizzato un incontro,
nella mattinata di martedì 24 marzo,
con uno tra i più importanti scrittori
europei per l’infanzia, l’autore svedese
Ulf StarK,  presentato e tradotto da
Pino Costalunga (altrettanto famoso
attore, regista, autore di teatro). I suoi
romanzi si distinguono per il sensibile
umorismo, con cui sdrammatizza i pic-
coli guai della vita di un bambino.
Gli studenti della scuola media invece
incontreranno la scrittrice Angela
Nanetti venerdì 20 marzo alle 11,40.
Le opere di questa amatissima autrice
sanno parlare ai giovani dei temi a loro
cari ma anche di quelli più drammatici
che l’adolescenza del nostro tempo è
costretta a subire. 
Nel corso delle passate edizioni sono
stati numerosi gli autori ospiti che
hanno presentato il loro libro confron-
tandosi direttamente con i lettori:
Stefano Zecchi, Giampaolo Pansa,
Mario Rigoni Stern, Arrigo Petacco,
Dacia Maraini, Valerio M. Manfredi,

Gianna Schelotto, Gian Antonio
Cibotto, Giancarlo Marinelli, Vittorino
Andreoli, Candido Cannavò, Paolo
Maurensing, ecc…
Per questa 22^ edizione l’organizza-
zione, proprio in questi giorni sta cer-
cando di contattare alcuni nomi tra i
più importanti della letteratura contem-
poranea ma come sempre, la certezza
della loro disponibilità sarà nota sol-
tanto in prossimità dell’evento.
Ecco invece gli appuntamenti, tutti ad
ingresso gratuito, già fissati presso il
teatro comunale:
- Incontro (in data da definire) con il
Prof. Roberto Gilardi (Docente
Università di Trieste , esperto processi
formativi) che presenterà il libro
“Genitori in regola” ed. la meridiana;
- Sabato 21 marzo alle ore 20,30, inol-
tre, il pubblico dopo aver visitato la
mostra potrà concludere la serata
assistendo presso il teatro comunale,
ad un divertentissimo spettacolo tea-
trale “Il furbo e lo sciocco ovvero i due
gemelli” della Compagnia Stivalaccio;
- domenica pomeriggio 22 marzo, alle
ore 16,00 sempre nel teatro comunale
vi sarà uno spettacolo di circo contem-
poraneo in costume “Salsa
Shakespeare” a cura della Compagnia
Microcirco. Dal 60° Festival
Shakespeariano di Verona arriva
anche a Borgoricco la commedia degli
equivoci recitata sulla pista di un circo
“...fatto della stessa sostanza di cui
son fatti i sogni” per tutti i ragazzi dai 0
ai 90 anni; 

- in contemporanea con la mostra del
libro presso il centro civico sarà allesti-
ta una mostra di pittura con le perso-
nali di 4 artisti del territorio: Bruno
Boschin, Giampaolo Blandini, Maria
Grazia Minto, Lucio Trabucco.
La Mostra del Libro di Borgoricco, è
doveroso ricordarlo, è  resa possibile
dalla sinergia di diverse collaborazioni,
dai contributi finanziari di sponsor pri-
vati e dalla Banca di Credito
Cooperativo Alta Padovana, dall’
estrema disponibilità dell’Istituto
Comprensivo di Borgoricco e di tutto il
suo personale, ma anche e soprattutto
dalla passione e dalla costanza degli
irriducibili volontari degli Amici della
Biblioteca, dell’Associazione IL Bar.co,
dell’Ass.ne Pensionati del Graticolato,
della Protezione Civile e della Sezione
Avis. E’ per questo motivo che la for-
mula di questo eccezionale evento è
da sempre un mistero che si rinnova
ogni anno con meraviglia e stupore
perfino dell’organizzazione: l’assesso-
rato alla Cultura del Comune di
Borgoricco.

Vanna Agostini
Responsabile Ufficio Cultura

La memoria di un territorio
nel Museo della Centuriazione

Cultura. Il programma di uno degli appuntamenti più attesi della zona

AAppppuunnttaammeennttoo  ddaall  1144  aall  2244  mmaarrzzoo
ccoonn  llaa  2222eessiimmaa  MMoossttrraa  ddeell  lliibbrroo  

Un’area ricreativa e sociale a dimensione delle famiglie

SMALTI COLORI VERNICI
per l’edilizia e l’industria

COLORIFICIO

www.colorificiosanteufemia.it

BORGORICCO (PD)
Via Gaffarello, 19/21

Tel. 049.5798099
info@colorificiosanteufemia.it

CONCESSIONARIO
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F.lli Gamba snc

Officina e carrozzeria
autorizzata

35011 Campodarsego (PD)
Via Pioga, 66

Tel. 049.556471
Fax 049.9216119

Sindaco è una crisi vera-
mente congiunturale quella
che stiamo vivendo?
Il sistema finanziario globale è
in  forte difficoltà. Questo
avviene in contemporanea
con le altre crisi, quella ali-
mentare, quella climatica e
quella energetica. Ciò indebo-
lisce fortemente il potere degli
Stati Uniti e dell’Unione Eu-
ropea e delle istituzioni globa-
li che essi governano, partico-
larmente del Fondo Monetario
Internazionale, della Banca
Mondiale e della Organiz-
zazione Mondiale del Com-
mercio (WTO). Quello che in
questo momento di congiun-
tura economica sfavorevole
desidereremo trasmetterVi
con il nostro impegno in quali-
tà di amministratori è che cre-
diamo di poter superare insie-
me questo difficile momento e
che ogni giorno operiamo per
offrire servizi, sicurezza e
tranquillità a quanti in questo
periodo sentono minare le
proprie certezze con uno
sguardo positivo verso il
futuro.

La crisi la sta vivendo
anche il Comune?
Si. Se compariamo i dati del
bilancio 2009 alla luce delle
restrizioni imposte dalla finan-
ziaria 2008 con gli anni prece-
denti (2005/2008) si potrà
notare che il Comune questo
anno disporrà di una cifra
inferiore di quasi 3 milioni di
euro.
Nella globalità del bilancio
l’Amministrazione ha comun-
que lavorato per far fronte a
tutte le necessità delle fami-
glie di Campodarsego cercan-
do di far pesare il meno possi-
bile le difficoltà di questo
momento sui nostri cittadini.

Come avete lavorato nella
predisposizione del bilan-
cio 2009 a seguito di questa
crisi?
Quando abbiamo pensato al
bilancio 2009 come Ammi-
nistratori abbiamo riflettuto
sull’importanza di continuare
a puntare alla qualità della
vita nel nostro territorio
ponendo le famiglie al centro
dei servizi comunali.
Confermati i contributi alle
scuole materne paritarie, e,
con tali interventi l’Ammini-
strazione Comunale si colloca
tra i primi Comuni dell’Alta
Padovana quale apporto pro-
capite per i propri bambini nel-
l’età pre-scolare. 
Consapevoli dell’importanza
della scuola e dell’istruzione
per la crescita dell’individuo
l’Amministrazione Comunale
si impegna quotidianamente
per supportare le famiglie nel
loro importante compito edu-
cativo con una serie di proget-
ti rivolti non solo a tutti i ragaz-
zi delle scuole dell’obbligo,
ma anche ai genitori di questi
ultimi con incontri mirati alla
presenza di psicologi ed

esperti dell’età evolutiva in
grado di rispondere fattiva-
mente alle problematiche
sociali dei nostri giorni: prose-
gue il dialogo ed il lavoro con
la scuola attraverso il soste-
gno contributivo alle funzioni
educative, in progetti finanzia-
ti dal Comune quali il museo
etnografico, il progetto orti, il
Consiglio Comunale dei ra-
gazzi e delle ragazze, gli
incontri con l’autore, la mostra
del libro, la rassegna di teatro
per bambini, l’educazione
stradale e alla salute, legal-
mente.
Vengono mantenuti i contribu-
ti alle famiglie per l’acquisto di
libri della scuola secondaria di
primo grado a valenza trien-
nale.
I nonni vigili continueranno ad
occuparsi della sicurezza dei
bambini 
Il trasporto scolastico è un
servizio sentito dalla comunità
e c.a. 260 utenti ne usufrui-
scono quotidianamente con
un servizio che è stato com-
pletamente rivisto negli ultimi
anni.
Inizia con il 2009 il lavoro del
Consiglio Comunale dei
ragazzi e delle ragazze con le
elezioni previste in marzo.
Confermati per il 2009 impor-
tanti servizi educativi: spazio
scuola, rientro pomeridiano
articolato in tre pomeriggi:
lunedì, mercoledì, giovedì
dalle 14,30 alle 17,00 quale
supporto per l’esecuzione
compiti, ma anche opportunità
di crescita per conoscere la
musica, la scuola di teatro, lo
sport con i servizi di mensa e
trasporto inclusi, spazio
“Scuola Estate” che sarà atti-
vo per sei settimane da giu-
gno a fine luglio come

momento ricreativo e di
aggregazione per i ragazzi da
6 a 14 anni con laboratori ludi-
ci e ricreativi i campus estivi 

Tornerà anche il teatro per i
bambini con sassolini e
sassolini al parco 
La biblioteca è sempre più
luogo di incontro con una
sede ed un patrimonio librario
fortemente implementato che
ha contribuito ad aumentare
notevolmente i prestiti passati
da 1294 nel 2006 a 4112 nel
2008.
La cultura prosegue e conso-
lida il suo percorso nella rea-
lizzazione della rassegna tea-
trale per adulti “la trama e l’or-
dito” che tanto successo sta
ottenendo con spettacoli di
livello nazionale, segno evi-
dente della volontà di far cre-
scere un territorio, il concerto
di capodanno, il maggio cam-
podarseghese con le associa-
zioni. 
Aumentano anche i contributi
alle associazioni del territorio.
Importanti i risultati in campo
sociale dove l’Amministra-
zione Comunale ha combattu-
to una battaglia durata diversi
anni per ottenere questo
obiettivo che va ad aggiunger-
si ad altri importanti interventi
sul territorio quali la nuova
caserma inaugurata lo scorso
ottobre e la farmacia comuna-
le di Reschigliano.
Confermati il servizio di tra-
sporto fasce deboli, il soste-
gno alla spesa farmaceutica.
Gli anziani sono la nostra sto-
ria e la nostra fonte di espe-
rienza: a loro sono dedicate le
iniziative quali la giornata del
nonno, il matterello d’oro e le
attività della ginnastica dolce,
corso di acquagym al forum di

Padova e i corsi in acqua ter-
male 
Stiamo lavorando per far
decollare nei prossimi mesi
due importanti servizi: il
“punto dado” che offrirà assi-
stenza e sostegno alle fami-
glie e minori in collegamento
le strutture dell’AUlss esisten-
ti per le problematiche ineren-
ti minori e adolescenti e il ser-
vizio di consegna pasti caldi a
domicilio per gli anziani o le
persone che si trovano in un
momento particolare.

Se dovesse pensare ad un
bilancio di metà mandato,
come lo vedrebbe?
Molto positivo Abbiamo lavo-
rato per dare vivibilità e servi-
zi ad ogni singola frazione
pensando alle famiglie che
vivono e tessono relazioni
quotidiane dando centralità ad
ogni piazza, ad ogni campani-
le, ad ogni comunità.
In poco più di due anni è stata
allargata Via Bassa a
Reschigliano,realizzate piste

ciclabili di collegamento in
tutto il territorio: Via Pioga, Via
Pontarola, Via Bassa da
Reschigliano a Sant’Andrea.
A Fiumicello si è in fase di ini-
zio lavori, è stata sistemata la
piazza al centro di Bronzola, il
sagrato di Fiumicello con rela-
tiva rotonda all’incrocio del
centro del paese, provveduto
al riassetto del traffico, realiz-
zati parcheggi in prossimità
dei centri di Bronzola,
Sant’Andrea, Reschigliano,
Bosco del Vescovo, stazione
ferroviaria, realizzato il centro
civico di Bosco del Vescovo,
la palestra di Via Verdi è in
fase di ultimazione, risistema-
zione dell’assetto viario con
creazione di rotatorie in tutte
le frazioni, tombinamento di
Via Antoniana, la Metropoli-
tana di superficie ha terminato
i lavori di costruzione del sot-
topasso Via Rossignolo,
sovrappasso Via Marcello.
Si è provveduto all’adegua-
mento per le persone diversa-
mente abili e alla messa a

norma di tutti gli edifici scola-
stici.
Nei primi giorni del mese di
marzo partiranno i lavori di
costruzione del ponte sul
Muson dei Sassi di collega-
mento con la nuova Via
Marcello.

Quali interventi ha operato
la sua amministrazione rela-
tivamente ad opere pubbli-
che di stampo sociale?
Nel mese di aprile 2008 è
stata inaugurata la nuova far-
macia comunale. Da poco
tempo, dopo un lunghissimo
iter Campodarsego è riuscita
ad accreditarsi per la costru-
zione di una casa di riposo,
una struttura che verrà realiz-
zata con 96 posti letto di cui
72 di primo livello (impegnati-
ve di ridotte e minima- minor
fabbisogno assistenziale) e
24 di secondo livello (impe-
gnativa media – maggior fab-
bisogno assistenziale).

Quali gli interventi per
aumentare la sicurezza dei
cittadini?
Ci siamo impegnati perché i
nostri bambini, le nostre fami-
glie, i nostri anziani e le nostre
aziende si sentano più sicuri.
Nell’ottobre 2008 è stata inau-
gurata la nuova stazione del-
l’arma dei carabinieri, attiva in
Via Hermagor a Campodar-
sego. La caserma definita
“stazione media” è stata
costruita in un’area di nuova
residenzialità poco lontano
dalla scuola primaria di Via
Verdi e servirà anche il
Comune di Borgoricco per un
totale di ventimila abitanti.
A mio avviso, è stato realizza-
to nel nostro territorio un gran-
de progetto volto a salvaguar-
dare la sicurezza dei nostri
cittadini e la nuova caserma
dei carabinieri è un punto di
riferimento strategico per la
presenza delle istituzioni nel
nostro territorio.

CCaammppooddaarrsseeggoo
7il CAMPOSAMPIERESE

““IInnssiieemmee  ppeerr  ssuuppeerraarree  llaa  ccrriissii””
Il compito del Comune: offrire servizi, sicurezza e tranquillità

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

A Campodarsego sta nascendo il Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze, iniziativa che vede la collabora-
zione dell’Amministrazione con l’Istituto Comprensivo di
Scuole Primarie e Secondaria.
Tutto ciò prenderà concretamente forma il prossimi sabati 7
e 14 marzo quando, presso l’Istituto Comprensivo, ci saran-
no le Elezioni del CCRR e del suo Sindaco, momento che
coinvolgerà gli alunni della Scuola Secondaria. 
L’Insediamento ufficiale sarà sabato 21 marzo quando,
presso l’Altaforum, il CCRR si presenterà alla comunità alla
presenza del Sindaco degli Adulti, dott.ssa Paola Candiotto,
dell’Amministrazione, degli alunni dell’Istituto Comprensivo,
dei genitori e di tutta la cittadinanza che vorrà partecipare.
Già da tempo in molti Comuni di Italia ed Europa sono atti-
vi Consigli Comunali dei Ragazzi, in concreta attuazione
dell’Agenda 21, documento delle Nazioni Unite che ricono-
sce agli Enti Locali un ruolo importantissimo per lo sviluppo
del territorio.I giovani che lavorano insieme nel CCRR vivo-
no in questa dimensione locale, diventando protagonisti
nella vita delle Istituzioni per una proposta di educazione
civica di grande spessore e qualità.

INSEDIAMENTO UFFICIALE IL 21 MARZO ALL’AUDITORIUM ALTA FORUM

Consiglio comunale dei ragazzi 
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CCaammppoossaammppiieerroo Concerto inaugurale domenica 22 marzo alle 17 in Sala Filarmonica. La rassegna orga-
nizzata dall’AGIMUS e dal Comune, da un quarto di secolo promuove a
Camposampiero la grande musica.
Per informazione sui biglietti: Ufficio Cultura - tel. 049.9300255.

26a Stagione dei “Concerti di Primavera”

Il punto sui cantieri aperti e sui lavori in corso nel territorio comunale

8 il CAMPOSAMPIERESE

Riprende il cantiere del nuovo auditorium. Procede il restauro di Villa Campello

RIVENDITORE
E OFFICINA
AUTORIZZATO

Assistenza autoAssistenza auto
nuove e usate nuove e usate 
tutte le marchetutte le marche

ElettrautoElettrauto
Bollini bluBollini blu

Impianti gasImpianti gas

Via S. Stefano, 8
Tel. 049.5791662

S. Giustina in Colle (Pd)

SSuull  VVaarrrraattii  uunn  ppaarrccoo  ddii  1111mmiillaa  mmqq
Sul Varrati un parco di 11.000

metri quadrati

Esiste la necessità di una razio-
nalizzazione degli impianti sporti-
vi comunali che vedrà il completa-
mento degli impianti di Via Corso
da un lato e l’insediamento di un
parco piscine oltre il Muson, a
fianco dell’area destinata ai nuovi
edifici scolastici. In Via Corso, l’in-
tervento porterà alla costruzione
di un vero e proprio centro sporti-
vo (dislocato sui 15.000 mq di
proprietà comunale) con 3 campi
da calcetto, 2 campi da tennis e
oltre all’attuale campo di calcio un
campo da allenamento con ade-
guati spogliatoi, ma anche un
luogo di aggregazione, un circolo,
bar pizzeria sul quale si imperni la
custodia e la gestione degli
impianti.
Il progetto dell’Amministrazione
prevede infatti di realizzare un
parco pubblico di 11.500 metri
quadrati utilizzando 6.500 metri
quadri del Varrati e sommandoli
ai 4.500 dell’area verde Babelli –
Ferrari. 
Per fare ciò verrebbero eliminati
anche gli ultimi 100 metri di Via
Giorgione all’immissione con Via
Bernardino da Feltre. 
L’unico edificio che il progetto
prevede, e che potrà sorgere al
momento della dismissione del
campo, sarà un edificio commer-
ciale/direzionale e non residen-
ziale entro il perimetro di parte dei
due campi da tennis, in aderenza
ed in continuità con l’edificio esi-
stente, alto al massimo tre piani,
su una superfice di 500 metri qua-
dri. Gli standards del commercia-
le a parcheggio ma anche a verde
potranno essere utilizzati per
ampliare ulteriormente il Parco e
per risanare situazioni di degrado

a tutti presenti. 
Ma oltre a questo l’amministrazio-
ne si è impegnata a realizzare a
est del rio Barbacan e cioè anche
lungo tutta la lunghezza del
Varrati, un’ampia fascia di verde
pubblico percorsa da un itinerario
ciclopedonale, e che opportuna-
mente attrezzata permetta di pas-
seggiare dalla Via Guizze (per
Rustega) fino all’ex macello

comunale di Via Cordenons. Il
percorso che è solo parzialmente
realizzato a nord di Via
Bernardino da Feltre potrà essere
completato anche grazie agli
accordi stipulati dall’amministra-
zione ed inseriti nel Piano degli
Interventi. Una parte di questo
percorso, opportunamente allar-
gato in corrispondenza del vec-
chio campo Varrati potrà contri-

buire alla valorizzazione paesag-
gistica di questo lato del paese.
Nessuna volontà cementificatoria
quindi ma un ampliamento di altri
10.000 metri quadrati del Parco
della libertà, meglio noto come i
giardinetti di Via Vivaldi.

Riapre il cantiere 
del nuovo auditorium

L’Auditorium di Camposampiero
è uno dei grandi investimenti cul-
turali promossi dall’Amministra-
zione (nel quale sono state profu-
se risorse economiche e di pro-
gettazione per far sì che la strut-
tura possa ospitare una varietà di
iniziative). Il percorso che porterà
alla sua inaugurazione ha sofferto
delle complicazioni burocratiche
legate all’importanza economica
dell’opera (cui progressivamente
sono pervenuti finanziamenti
esterni che ne hanno consistente-
mente ridotto l’impatto sulle
casse comunali). La procedura
farraginosa e complicata della
gara europea imposta dal nuovo
codice degli appalti, ha richiesto
alcuni mesi per le ritualità del suo
espletamento. Dopo la rinuncia
all’appalto della ditta vincitrice e
l’incarico alla seconda classificata
(impresa CPT Group Srl di
Borsea, Rovigo), si può sperare
che entro breve i lavori riprenda-
no per la volata finale. 

Villa Campello

Procedono i lavori di restauro e
ristrutturazione di Villa Campello,
della Barchessa e delle adiacen-
ze. In questi mesi le lavorazioni
hanno interessato la barchessa e
il rustico, e hanno avuto per

oggetto gli interventi di demolizio-
ne dei solai, intonaci, pareti divi-
sorie, controsoffitti e pavimenta-
zioni. Tutti gli elementi demoliti
erano privi di valore architettonico
e/o versavano in avanzato stato
di degrado. È stato eseguito il
consolidamento delle murature
mediante la ricostruzione delle
parti compromesse. Inoltre è
stata realizzata l’impermeabiliz-
zazione del piede delle murature
mediante taglio chimico con resi-
ne. Sono state ricostruite le parti
di solaio avariate e consolidati i
solai al fine di aumentarne la por-
tata di carico. È stata eseguita la
ristrutturazione completa della
copertura mediante consolida-
mento della struttura lignea por-
tante, ricostruzione o sostituzione
delle parti ammalorate. È stato
inoltre realizzato il manto di
copertura. Le imponenti e conti-
nue piogge dell’autunno scorso
avevano messo in evidenza infil-
trazioni sul tetto della villa. 

Prossimi cantieri 

Mentre ci si appresta a completa-
re il rifacimento di Via Nievo con
la installazione della fognatura,
nelle prossime settimane e mesi
saranno avviati ulteriori lavori, tra
i quali: Asfaltature: completamen-
to del manto di usura nel Campo
Marzio; marciapiedi di Via Kolbe
e Via King. Ultimo tratto di Via
Cordenons; Linea di pubblica illu-
minazione in Via Cordenons (12
punti luce); scuole elementari e
medie (dopo l’esecuzione delle
nuove segreterie prossimi inter-
venti riguardanti la sicurezza).

COM’E’ ATTUALMENTE

COME SARA’

Il rettangolo color fucsia rappresenta il nuovo volume commer-
ciale direzionale, e il  verde il nuovo parco pubblico.

Comunicazione

Novità on line per quanto riguarda il sito del Comune di
Camposampiero. Il sito web comunale

www.comune.camposampiero.pd.it
inaugurato nel 2003 era nato con una struttura coeren-
te e ben organizzata, tuttavia, per la mancata presenza
di una persona di riferimento (web master) costante nel
tempo, il sito si è evoluto perdendo parte di tali caratte-
ristiche. Facendo tesoro del lavoro già svolto, e affidan-
do a una persona esperta la gestione del sito, in questi
mesi sono in fase di trasferimento e di riorganizzazione
i contenuti del vecchio portale in maniera più intuitiva e
funzionale. Il risultato sarà quello di fornire all'utenza la
possibilità di accedere a nuovi servizi. La struttura del
nuovo sito sarà suddivisa in sei aree differenti, tre delle
quali saranno consultabili da tutti gli utenti ("Home
page", "II Comune informa" e "Vivere la città"), mentre
le altre saranno destinate alla navigazione da parte di
utenti ben precisi come cittadini, enti territoriali e forze
dell'ordine, amministratori del sito ("Cittadino",
"Extranet", "Intranet"). 

Storia locale

Nuovo sito Internet Premio ad una tesi su Camposampiero 
Assessorato alla Cultura e Biblioteca
civica bandiscono la IV edizione del
“Premio per una tesi di laurea su
Camposampiero ed il territorio campo-
sampierese”. Si tratta di una iniziativa
voluta per favorire lo studio e la cono-
scenza del territorio attraverso un
incentivo agli studenti universitari.
La partecipazione è riservata a laurea-
ti che abbiano discusso negli anni
accademici 2005/2006, 2006/2007;
2007/2008; 2008/2009 una tesi su
Camposampiero, o sul Camposam-
pierese.
Il primo premio ammonta a 500 euro.
La Giuria si riserva inoltre di attribuire
due segnalazioni di  250 euro ciascu-

na. Le prime tre edizioni dell’iniziativa
hanno visto la partecipazione di nume-
rosi giovani laureati e la presentazione
di validi lavori di ricerca. Tutte le tesi
partecipanti vengono conservate e
messe a disposizione nell’ apposito
Fondo Tesi costituto presso la
Biblioteca Comunale di
Camposampiero, in Villa Querini. Il
bando del concorso è ritirabile presso
la Biblioteca ed è scaricabile dal sito
www.comune.camposampiero.pd.it.
Info: Biblioteca Comunale - Ufficio
Cultura di Camposampiero 
Via Cordenons 17 - Tel. 049 9300255.
E-mail:
cultura@comune.camposampiero.pd.it
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Solo la buona sorte ha volu-
to che il disastro dell’allu-
vione dello scorso 21

marzo, non avesse avuto conse-
guenze più drammatiche anche
per la popolazione.
Bastava che l’argine avesse
ceduto qualche giorno prima con
le piene  succedutesi; forse oggi
saremo qui a piangere anche
qualche nostro concittadino.
Se la rotta di dieci anni fa era
avvenuta in pieno giorno dopo
molte ore di allerta con il fiato
sospeso, questa volta il Muson
ci ha tradito in piena notte, in un
momento di assolutà normalità,
senza nessun segnale che
facesse pensare a quello che
poi è avvenuto.
Ed è proprio questa circostanza
che ci inquieta maggiormente,
perché è dimostrato che non
servono eventi eccezzionali per-
ché l’argine crolli: ogni momento
può essere quello fatale.
Sulle cause stiamo attendendo
che i tecnici del Genio Civile ci
spieghino cosa è accaduto, ma
soprattutto come e con quale
tempistica intendono intervenire
per garantire il nostro diritto alla
sicurezza.
Non è pensabile aspettare anco-
ra…una terza volta sarebbe
veramente insopportabile.
Alle tante parole di quei giorni è
necessario far seguire i fatti e
quindi la solidarietà dei politici
che in quei giorni ci hanno fatto
visita deve ora diventare so-
stanza.
All’Amministrazione che inter-
preta le richieste dei cittadini non
interessa sapere, in questo
momento, se ci sono state delle
omissioni o responsabilità da
parte degli enti competenti (sarà
eventualmente la magistratura a
farlo!), ma ribadiamo con ostina-
ta determinazione la necessità
che la Regione Veneto autorizzi
immediatamente la realizzazio-
ne di lavori di consolidamento
strutturale dell’argine. 
Nulla di più.
E per ottenere questo è neces-
sario non rinchiudersi di nuovo
in casa, pensando che tutto sia a
posto.
Sarebbe troppo rischioso e
significherebbe che la lezione
non sarebbe servita a nulla.
Con la stessa voglia e determi-
nazione è necessario non
abbandonare più la presa,
anche attuando forme di pres-
sione politica insolite dalle
nostre parti: se a Napoli con il
blocco delle strade hanno
costretto il governo “a risolvere”
il problema dei rifiuti sulle strade,
di portata imparagonabilmente
più grave del nostro, non si com-
prende come noi non possiamo
ottenere il rispetto del nostro
diritto alla sicurezza nostra e

delle nostre case.
E’ prioritario pen-
sare alle famiglie. 
Come amministra-
zione comunale
abbiamo voluto
dare immediata-
mente una risposta
concreta a favore delle
famiglie che hanno subito
danni istituendo un fondo di
solidarietà che ad oggi ha rag-
giunto la quota di 100 mila euro:
-  60.000 sono stati messi

dal comune;
-  20.000 dalla Provincia

di Padova;
- 15.000 dalla Cassa di

Risparmio del Veneto;
- 10.000 dalla Banca di

Credito Cooperativo dell’Alta
Padovana.

A distanza di un mese siamo già
in grado di liquidare le somme a
ciascuna famiglia.
Questo contributo, che ha natu-
ra essenzialmente assistenziale
per far fronte alle spese dome-
stiche per il superamento della

prima emer-
genza, non
andrà a
sommarsi o
a sostituire
gli altri

e v e n t u a l i
contributi che

verranno erogati
dalla Regione

Veneto a fronte della
decretazione dello stato di cala-
mità naturale.
Peraltro il contributo della
Regione avrà un iter procedura-
le e  di rendicontazione comple-
tamente diverso da quello comu-
nale. 
Ma questa è l’occasione anche
per ringraziare tutte le  persone -
e sono tante - che in quei giorni
ci hanno aiutato ad  affrontare
l’emergenza:
- Il Signor Prefetto di Padova

che si è dimostrato ancora una
volta figura che da concretezza
al proprio ruolo;

- I Vigili del Fuoco e per tutti il
loro comandante Provinciale

Eros Mannino;
- I nostri Carabinieri e per tutti il

comandante della compagnia
di Cittadella, Ten. Stabile;

- I Vigili Urbani dell’Unione dei
Comuni del Camposampiere-
se;

- I dipendenti comunali e in par-
ticolar modo il settore lavori
pubblici e segreteria per aver
fatto fronte all’emergenza con
particolare dedizione;

- Tutti i volontari della protezione
civile per il loro prezioso contri-
buto a sostegno di molte fami-
glie in difficoltà;

- I Sigg. Presidenti e Respon-
sabili di Filiale della Banca di
Credito Cooperativo dell’Alta
Padovana e della Cassa di
Risparmio del Veneto per aver
voluto essere immediatamente
presenti con cospicui contributi
a favore del fondo per le fami-
glie alluvionate istituito dal
Comune di Loreggia.

Maria Grazia Peron
Sindaco di Loreggia

LLoorreeggggiiaa
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Fino al 3 marzo nei quartieri, i rumorosi e gioiosi cortei organizzati dal
Comitato del Pra’ con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Il dopo alluvione. Il sindaco Maria Grazia Peron incalza la Regione

“Va garantito il nostro diritto alla sicurezza”

““FFuuoorrii  ii  ssoollddii::  ggllii  aarrggiinnii  ddeell  MMuussoonn  
vvaannnnoo  ssuubbiittoo  ccoonnssoolliiddaattii””

Batti marso: alle radici delle nostre tradizioni

Rabbia, fastidio, sfiducia: questo il sentimento
con cui in Comune a Loreggia è stata accolta
la notizia dell’autorizzazione concessa al
Comune di Roma di poter sforare agli obblighi
del patto di stabilità. 
Decisione questa che va ad aggiungersi all’al-
tra vergognosa regalia di milioni di euro con-
cessa al Comune di Catania per coprire una
gestione “scellerata” da parte degli stessi che
ora si premiano.
Il comune di Loreggia nei mesi scorsi ha
dovuto licenziare cinque dipendenti, non per-
ché aveva sperperato, ma perché aveva
rispettato proprio un obbligo di legge, acqui-
sendo la rete del gas metano; per questo ha
ottenuto un utile di 400 mila euro all’anno per
i prossimi 12 anni. 
Ma noi non siamo del sud e nessuno ci ha
garantito.
Viene da pensare che il Partito Trasversale
del Sud (P.T.S.) sia il padrone assoluto
dell’Italia e mentre al nord si deve lavorare e
tacere al sud si può spendere e spandere e …
fare affari.
Ci eravamo forse illusi troppo presto che il
gran numero di  ministri e i sottosegretari
veneti presenti in questo governo, fossero
determinanti per garantire pari dignità per il
Nord. Ma ad oggi il risultato è inconsistente.
Se i partiti attuali non sono in grado di garan-
tire gli interessi del Nord ben venga anche un
Partito Trasversale del Nord, con in testa sin-
daci come Chiamparino e la Moratti, con pre-
sidenti di Regione come Galan, con presiden-
ti di provincia come Penati di Milano e Casarin
di Padova; diversi  per appartenenza politica,
ma da sempre attenti a difendere i loro territo-
ri. Ma soprattutto ci devono essere i Sindaci,
che rappresentano più di tutti la difesa dei ter-
ritori e della gente del Nord. 
Quei Sindaci che, quando sono andati a
Roma, dapprima sono stati tenuti dietro le
transenne  quasi fossero dei manifestati peri-
colosi e poi, riempiti di promesse puntualmen-
te disattese nel giro di qualche giorno.
Si riparta dai Comuni, cari ministri Brunetta e
Tremonti.
Invece di tagliare in maniera sconsiderata
sulle comunità locali, perché On. Tremonti,
non taglia o ridimensiona qualche ministero
inutile o elimina per decreto qualche ente che
serve solo a distribuire “careghe” agli amici,
ma che nulla serve per i cittadini?. 
E, ministro Brunetta, perché invece che dire
che il dipendente pubblico si vergogna di
essere tale, non spende una parola contro
quei tantissimi parlamentari che non si vergo-
gnano a non produrre alcun risultato del loro
lavoro se non a ratificare le decisioni di pochi?
E se sono in pochi a decidere perché mante-
nere centinaia di parlamentari a Roma con sti-
pendi faraonici che una famiglia normale non
percepirebbe nemmeno in una vita di lavoro e
sacrifici?
E’ ora di dire basta, di indignarci. Se sono
necessarie le barricate o la disobbedienza
civile facciamola e siano gli amministratori
locali a mettersi assieme per realizzarla. 
Sforiamo tutti assieme il patto di stabilità per
fare spese di investimento nei nostri territori
che producono e per questo rivendicano ser-
vizi.  Vediamo se con questa azione di disob-
bedienza civile dei comuni il governo ci com-
missaria tutti.  
L’importante è che ora si faccia sul serio e si
passi dalle parole ai fatti, prima che la rabbia
e la sfiducia nelle istituzioni favorisca perico-
lose scelte indipendentiste che possono
assumere anche aspetti estremistici, come
quelle di qualche anno fa in Alto Adige dove
facevano saltare i tralicci e quelle più goliardi-
che, ma anch’esse caratteristiche di un disa-
gio, dell’assalto al campanile di San Marco,
per rivendicare che noi siamo diversi dal Sud.

Vicesindaco di Loreggia

Catania
Giuseppe

CGCatania Giuseppe

Installazione

e Manutenzione

Rivestimenti

Refrattari

Fratte di S. Giustina un Colle (PD)
Tel. 049.9303452 - Cell. 339.1133450

Abitanti. Superata soglia 7mila

L’INTERVENTO 

NON STAREMO
AD ASPETTARE

di Fabio Bui*

Anno residente maschi femmime
2003 3065 3058 6123
2004 3180 3136 6316
2005 3279 3237 6516
2006 3321 3312 6633
2007 3431 3386 6817

Superata a Loreggia la soglia dei settemila abitanti. Il nostro comune
si conferma negli ultimi anni, uno dei paesi con un maggior incremen-
to demografico a testimonianza che la qualità dei servizi offerti attrae
sempre più famiglie dagli altri comuni.
Al 31 dicembre 2008 gli iscritti al nostro anagrafe erano 7094, con la
popolazione maschile che precedeva quella femminile di 86 unità
(maschi: 3590 - femmine 3504).
Anche la popolazione straniera contribuisce in modo decisivo a que-
sta crescita. Infatti, sempre al 31 dicembre 2008, la presenza di stra-
nieri contava di 1043 presenze (maschi: 578 - femmine: 465).
Interessante anche constatare come quasi la metà di questi estraco-
munitari siano di origine rumena (485 di cui 272 uomini e 213 donne).
A seguire tutte le altre etnie con gli albanesi (85) e i marocchini (55).
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MMaassssaannzzaaggoo

L’ambito sociale costitui-
sce sempre un’ottima carti-
na di tornasole di un terri-
torio. Lo è ancor di più per
Massanzago che nella sua
fattispecie presenta alcune
singolarità rispetto agli altri
Comuni contermini. An-
zitutto è bene far conosce-
re i dati. 
Sul piano demografico il
Comune, composto da
circa 5.600 abitanti, ha una
alta percentuale di famiglie
giovani (Massanzago è il
comune più giovane del
Camposampierese). È cre-
scente anche il numero di
anziani, ma ciò che emer-
ge con forza è il considere-
vole numero di immigrati
(circa 700, il 12,6% della
popolazione complessiva).
Le famiglie in totale sono
2010. Ci sarebbero tutti gli
elementi per essere ottimi-
sti ma non è così. 
Ce lo spiega un attento
conoscitore del territorio:
Stefano Scattolin, già sin-
daco e attualmente asses-
sore ai Servizi sociali. 
«Le difficoltà non mancano
purtroppo. Le nuove solitu-
dini, il mutato ruolo della
famiglia i tempi stessi che
sono cambiati. Da più parti
si fanno analisi sulla “tenu-
ta” del vivere in modo
dignitoso nella nostra real-
tà. Alla luce dell’incremen-
to abitativo-demografico
con l’evidente apporto del-
l’immigrazione, l’aumento
di anziani e di situazioni di
solitudine, la difficile situa-
zione economica dovuta
alla crescita della disoccu-
pazione, il lavoro precario
e gli stipendi ridotti… ci
danno un quadro tutt’altro
che tranquillo. Anche a
Massanzago aumentano
le povertà, l’instabilità e
l’incertezza (che diventano
ormai la normalità ) e, alla
fine, i timori per un futuro
non più “sicuro”». 
Dove si manifestano con
più evidenza questi cam-
biamenti?
Basta guardare alla fami-
glia. La famiglia è la risor-
sa più preziosa sia per
l’economia, in quanto
assicura il ricambio gene-
razionale, regola e selezio-
na i consumi, i risparmi, e
gli investimenti, producen-
do servizi a favore di sog-
getti e ambienti anche ad
essa esterni; sia per lo
stato sociale: raccoglie e
smista i redditi dei propri
membri e tutela i soggetti
deboli, dai bambini in età

prescolare agli anziani non
autosufficienti, dai disabili
ai malati. È senza ombra di
dubbio il vero soggetto
politico protagonista nel
territorio, per l’educazione
ed il benessere delle per-
sone e difensore dei valori
a fondamento dell’identità
e della vita stessa della
comunità locale e del terri-
torio».
Ma tutto questo è cam-
biato così improvvisa-
mente?
«Oggi la famiglia è la
prima ad essere sottopo-
sta a profonde trasforma-
zioni e si trova in gravi dif-
ficoltà. Per soddisfare i
nuovi bisogni ed esigenze
(stili di vita diversi ma
anche, ormai, necessità
primarie, formazione ed
altro), è necessario incre-
mentare il lavoro produtti-
vo di entrambi i genitori a
scapito del lavoro di cura e
spesso il ruolo educativo
è, purtroppo, a rischio. Ci
si trova quindi tutti meno

attrezzati per
affrontare nuove
sfide che, in pre-
senza di minori
risorse, necessa-
riamente richiedo-
no nuove proget-
tualità e nuovo
coraggio». 
Quali sono le fasce più
deboli e le iniziative
messe in campo dal
Comune per fronteggiare
questi nuovi bisogni? 
«La non autosufficienza
continua ad essere il pro-
blema di oggi e del futuro,
e in questo ambito si impe-
gnano cospicue risorse,
per un sostegno socio-
sanitario organizzato (con
l’assistenza nel territorio,
le RSA, l’assegno di cura e
“l’accompagnatoria”, i ser-
vizi distrettuali e domicilia-
ri…). I segmenti di popola-
zione che risultano più
“fragili” risultano i giovani e
gli anziani ancora autosuf-
ficienti che rimangono
sempre più soli. Il progetto

che va incontro alle neces-
sità dei giovani genitori è,
per ora,  la realizzazione di
un asilo nido a Zemi-
niana». 
E per le giovani coppie?
«È sempre più necessario
attuare programmi di edili-
zia residenziale pubblica
convenzionata per far sì
che i nostri giovani possa-
no accedere a contributi e
a mutui a tasso contenuto
per pagarsi abitazioni qua-
litativamente di buon livello
e a prezzo “controllato”:
con la perequazione, il cre-
dito edilizio ed altri stru-
menti da prevedere nel
nuovo strumento di pro-
grammazione urbanistica
(Pat), si dovrà intervenire

in tal senso, ed in modo
decisivo. Per tali finalità
anche la programmazione
urbanistica va quindi con-
siderata come importante
strumento ed opportunità
di intervento nel sociale».
Purtroppo ci sono anche
anziani che rischiano di
rimanere soli…
«Già è vero, per questa
fascia il Comune sta pen-
sando ad un futuro inter-
vento, anche questo in col-
laborazione con il privato,
per la realizzazione di
strutture residenziali inter-
medie, quasi delle comuni-
tà alloggio, per quegli adul-
ti-anziani, singoli o in cop-
pia che, pur disponendo di
beni propri, chiedono di
essere ospitati in residen-
ze aperte, con spazi comu-
ni e presenza organizzata
di servizi socio-sanitari,
impegnandosi a sostenere
le spese che comunque
avrebbero sostenuto nella
propria abitazione. Al
momento sono solo alcune
proposte sulla carta, da

discutere e perseguire: ma
il compito della politica è
proprio quello di individua-
re dei percorsi che possa-
no dare qualche  risposta
ai bisogni, concretizzare
delle speranze per cui vale
la pena spendersi».

Crisi economica e futura economia:
Da dove iniziamo?

...da un impianto più efficiente!!!

Via Tezze di Cereda 8/c - 36073 Cornedo Vicentino (VI)
Tel. 0445 446490 - Fax 0445 446540

E-mail: info@ferrazzanet.com - www.ferrazzanet.com

• Linee di assemblaggio
• Impianti chimici
• Linee di finitura
• Trattamento aria e acqua
• Impianti di diluizione
• Consulenze
• Aggiornamento macchine esistenti
• Sviluppo software PLC
• Sviluppo software SCADA
• Strumenti di test e misura

Stefano Scattolin, assessore ai Servizi sociali del comune di Massanzago è stato
per due anni coordinatore degli assessori alle politiche ed ai Servizi sociali dei
Comuni del Camposampierese (Distretto 1), dove ha avviato e portato avanti un
lavoro sui Piani di Zona (il “Piano regolatore” dei servizi sociali), per uniformare le
azioni nel territorio. Nello specifico particolare si ragiona sui seguenti temi:
• attuazione di quanto previsto nei Piani di Zona, che non devono essere pure indi-

cazioni ma azioni di intervento verificabili e da monitorare continuamente;
• nuova impostazione del convezionamento con i medici di base per vedere se le

associazioni tra medici sono la reale risposta ad un nuovo ruolo dei medici di
base nel territorio ad integrazione dei Distretti, non per i medici stessi;

• rapporti condivisi e rinsaldati con il terzo settore, con le cooperative sociali che
stanno svolgendo un ruolo insostituibile ed encomiabile per l’aiuto ai giovani in
situazioni di svantaggio, per il loro inserimento lavorativo e per un reale sostegno
alle loro famiglie;

• i criteri di assegnazione degli assegni di cura e l’uniformità dei criteri per la cor-
responsione di aiuti economici nei diversi comuni;

•  il sostegno alle scuole, dalle materne alle superiori, per dare risposte ai numero-
si casi di difficoltà non solo legate all’handicap ma
anche una capillare attività di prevenzione che passa
attraverso le scuole, come l’accoglienza e l’integrazio-
ne dei molti immigrati.
«Le risorse diminuiscono - afferma Scattolin -, come si
ripete da ogni parte, i bisogni aumentano ed il “socia-
le” ha urgenza di nuove progettualità e maggiori inve-
stimenti, proprio per il benessere dell’intera società: è
una sfida alta per la politica, per il futuro della nostra
convivenza civile».  

FUNZIONI SOCIALI DELEGATE ALL’ASL 15. Fin dal
1996 il Comune di Massanzago, come tutti quelli del
Camposampierese e del Cittadellese, ha delegato
all’Azienda ULSS 15 “Alta Padovana” i servizi territo-
riali quali il segretariato sociale e l’assistenza domici-
liare, la gestione dell’assistenza alle persone disabili,
la prevenzione delle dipendenze, gli affidi, gli inseri-
menti in strutture residenziali per minori e anziani, l’in-
serimento lavorativo, l’integrazione ed altro. Per la
gestione associata di tali servizi la spesa del Comune
per il 2008 è stata di 113.000 euro. 

INTERVENTI FINANZIATI E GESTITI DIRETTAMEN-
TE DAL COMUNE. Il Comune, tramite i Servizi
Sociali, interviene nelle situazioni di bisogno per dare
attuazione e rendere effettivi i diritti del cittadino, prin-
cipalmente nell’ambito dell’accoglimento-ospitalità in
strutture residenziali assistite (sono 4 le persone
ospiti delle case di riposo), per le quali il
Comune contribuisce con una spesa annua di
32.480 euro. Inoltre il Comune contribuisce per
servizi di trasporto, mensa, accesso a centri
socio-educativi, aggregativi e altro; l’assistenza
economica diretta a persone o famiglie in situa-
zioni di difficoltà economica e i sostegni alle
mamme sole ed ai minori. Vengono erogati con-
tributi anche ad associazioni e/o gruppi che ope-
rano con funzioni di sostegno ed aiuto alla per-
sona; l’istruzione di pratiche per poter accedere
ai contributi previsti dalla Regione o dallo Stato,
come per gli affitti, la social card, il bonus fami-
glia, il bonus sociale per l’energia. Per questi
interventi la spesa annua sostenuta dal Comune
è di 118.000  euro. 

Funzioni e interventi
LA SCHEDA

PRIMO PIANO SUL SOCIALE. Intervista all’assessore comunale Stefano Scattolin

Giovani, anziani, immigrati chiedono al Comune una diversa attenzione
RRiissppoonnddeerree  aaii  bbiissooggnnii  ddeeii  ppiiùù  ddeebboollii

LE INIZIATIVE

“Una prospettiva allargata”

Stefano Scattolin,
assessore ai Servizi sociali 
del Comune di Massanzago

“La risorsa più preziosa per l’economia e per lo stato sociale; il sog-
getto protagonista per l’educazione ed il benessere delle persone”.

La famiglia al centro
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L'elaborazione del
Bilancio di Previsione
per l'anno 2009 è stata

quest'anno particolarmente
difficile. Alla crisi economi-
ca e finanziaria che si sta
ripercuotendo in modo
pesante anche sul ricco
Nordest italiano, si aggiun-
ge infatti una serie di fattori
che condiziona notevol-
mente le già esigue risorse
a disposizione degli Enti
locali determinando di fatto
una forte rigidità gestiona-
le. A limitare i margini di
manovra, intervengono in
particolare le sanzioni
imposte dal Decreto Legge
112/09, convertito in l.
133/2008, per i Comuni
che non hanno rispettato il
Patto di stabilità nel 2008.
Sanzioni che prevedono,
tra l'altro, il divieto di
assunzione di personale, il
divieto di contrarre mutui
per investimenti in conto
capitale, ovvero per realiz-
zare opere pubbliche, l'ob-
bligo di riportare la spesa
corrente a quella sostenuta
nel 2006, con un taglio
quindi di 550 mila Euro
rispetto all'anno scorso e,
infine, un ulteriore taglio dei
trasferimenti statali del 5%
pari a circa 40 mila Euro. A
questo si aggiungono i tagli
previsti dall'ultima manovra
finanziaria e in particolare
l'incertezza sull'integrale
rimborso del taglio dell'ICI
sulla prima casa da parte
dello Stato che si era impe-
gnato a rimborsare i
Comuni del minor gettito

d'entrata.
Nonostante il delicato con-
testo, il Bilancio per il 2009
è stato strutturato in modo
equilibrato pensando priori-
tariamente a non gravare
ulteriormente sulle fami-
glie, in primo luogo non
aumentando i tributi comu-
nali e le tariffe per i servizi
alla persona che manten-
gono le aliquote del 2008.
Nel rispetto dei limiti finan-
ziari, sono previsti nel trien-
nio 2009-2011 investimenti
per un totale di 1.927.000
Euro che riguarderanno,
tra l'altro, importanti inter-
venti di messa in sicurezza
della viabilità comunale, il
recupero della peschiera
comunale Parco “Don
Bosco” attigua a Villa
Cornaro Gable e il rifaci-
mento del pavimento del
Palazzetto, il completa-
mento delle piste ciclabili di
via Pozzetto e Via Albare e
la sistemazione della viabi-
lità sulla provinciale 50
nelle frazioni di Torreselle e
Levada con la realizzazio-
ne di due rotatorie. Le
opere saranno costante-
mente monitorate e lo stato
di avanzamento sarà pro-
grammato in modo da con-
tenere i pagamenti entro i
limiti che consentono il
rispetto dei vincoli sul patto
di stabilità interno.

Il Sindaco
Pierluigi Cagnin

L'Assessore al Bilancio
Ilario Livieri

12

IN BREVE

PPiioommbbiinnoo  DDeessee
il CAMPOSAMPIERESE

Soggiorni termali e climatici
Sono in via di organizzazione i soggiorni negli stabilimenti termali
di Abano e Montegrotto Terme. Indicativamente saranno program-
mate due settimane, una nel periodo primaverile, una in quello
autunnale. Nel periodo estivo, invece, come di consueto saranno
riproposti i tradizionali soggiorni al mare, alle terme e in montagna.

Progetto Gioco&Studio
Tutto esaurito per il progetto Gioco&Studio, uno spazio per attivi-
tà ricreative socio-educative rivolto ai minori che frequentano la
Scuola primaria e secondaria. Iniziato a gennaio, il progetto, pro-
mosso in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Piombino
Dese e il contributo dell'Amministrazione comunale, prevede lo
svolgimento di attività di laboratorio, gioco e comunicazione nel
centro diurno anziani per due pomeriggi alla settimana dalle 14.00
alle 17.30.

Riduzioni tariffarie e Canone Rai
Il Comune è a disposizione per raccogliere richieste da parte di
anziani dirette ad ottenere riduzioni tariffarie per l'energia elettrica.
Gli uffici comunali sono inoltre disponibili per presentare istanza
alla Rai affinché gli ultrasettantacinquenni con un reddito mensile
fino a 516,46 Euro e senza conviventi nel nucleo familiare venga-
no esonerati dal pagamento del canone.

Dai consigli comunali di Piombino Dese e Loreggia

Consiglio straordinario lo scorso 29 gennaio
nella sala consiliare – Villa Fantin. Il sindaco
di Piombino Dese Pierluigi Cagnin e il primo
cittadino di Loreggia Maria Grazia Peron,
alla presenza dei Consigli comunali dei due
paesi, hanno consegnato al luogotenente
Giuseppe Maraschio la targa di onorificenza
di Cavaliere al merito della
Repubblica. 
“Un piccolo riconoscimento
che portiamo a Lei e all’Arma
dei Carabinieri - ha affermato
il Sindaco Peron - Siamo
onorati di consegnare questa
targa, siete il presidio più
importante, di giorno e di
notte i servitori dello Stato più
vicini a noi cittadini”.
Apprezzamento per il lavoro

svolto sul territorio è stato espresso anche
dal Sindaco Cagnin che ha ringraziato “il
luogotenente Maraschio per l’attività com-
piuta” sottolineando che “questo meritato
riconoscimento di portata nazionale è moti-
vo di orgoglio per entrambe le comunità”.
Visibilmente commosso il Luogotenente

Maraschio che nel ringraziare
Amministratori, Consiglieri e cit-
tadini  ha dedicato l’onorificenza
ricevuta al padre, alla sua fami-
glia che l’ha sempre sostenuto e
ai suoi collaboratori.  “Svolgo
questo lavoro con molto orgoglio
– ha precisato Maraschio - con-
sapevole delle molte responsabi-
lità che ne derivano. E’ un lavoro
enorme e impegnativo ma ricam-
biato dall’affetto dei cittadini”.

Grazie al luogotenente Maraschio

Dal 2 febbraio 2009 è in distribuzione in Biblioteca il libro di A. Pelloso
“La villa Cornaro di Piombino Dese”. Orari di apertura: dal lunedì al
venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Biblioteca

Marta Mason e Federico Fratin
campioni di casa nostra
Piombino Dese, terra di arte
e di storia ma anche di cam-
pioni. Come Marta Mason,
atleta di spicco del calcio
femminile e Federico Fratin
che ha ottenuto ottimi piaz-
zamenti nell’atletica legge-
ra. Attualmente in forza al
Venezia Calcio Femminile,
Marta Mason è stata prota-
gonista nel 2006 nella finale
del Torneo nazionale fra
Regioni dove ha messo a
segno tre dei quattro gol che
hanno determinato il suc-
cesso sulla Lombardia. Nel
2007 ha trascinato per la
seconda volta la rappresen-
tativa del Veneto alla con-
quista del secondo titolo e
nel 2008 ha partecipato al

raduno della nazionale per
la selezione delle giocatrici
che formeranno la squadra
per i prossimi Campionati
europei di calcio femminile a
Roma.
Non è da meno Federico
Fratin, tesserato con la So-
cietà atletica Piombino
Dese, che ha conquistato il
primo posto ai Campionati
italiani Libertas - categoria
Amatori, nella disciplina
salto in lungo.
Congratulazioni ad entrambi
per i successi ottenuti e,
soprattutto, per sapere vive-
re lo sport in modo sano e
costruttivo.

L’Assessore allo Sport
Ilario Livieri

SPORTL’IMPEGNO

La necessità di rispettare il patto di stabilità da parte
del Comune impedisce di fatto che i soldi, pur a
disposizione, possano essere investiti nella realiz-
zazione di opere pubbliche. Ci troviamo, dunque, in
un contesto in cui neanche l’Ente pubblico può
essere d’aiuto nell’agevolare la ripresa economica
della Nazione. Come Amministrazione ci muovere-
mo per promuovere un’iniziativa affinché tutti gli
Enti locali siano esonerati dai vincoli sul patto di
stabilità sia per gli investimenti già finanziati negli
anni precedenti, sia per tutte quelle opere che sono
in grado di sostenere senza ricorrere ad indebita-
menti.

APPUNTAMENTI

Grande successo e partecipazione di pubblico in occasione
delle due serate promosse dal Comune di Piombino Dese e
dall’Assessorato alla Cultura per celebrare il Giorno della
Memoria. La prima, mercoledì 28 gennaio, è stata accolta da
molti cittadini che hanno seguito con interesse sia la proiezio-
ne dell’intervista a Giorgio Perlasca fatta nel 1990 da
Giovanni Minoli sia il dibattito con il figlio Franco Perlasca.
Molto commovente anche la testimonianza di Shlomo
Venezia ex deportato ad Auschwitz Birkenau organizzata il 6
febbraio scorso.

Il Bilancio di previsione 2009 pesantemente condizionato da tagli e nuove rigidità

Nel triennio previsti stanziamenti per quasi 2 milioni di euro
TTrriibbuuttii  ee  sseerrvviizzii::  nniieennttee  aauummeennttii

STOP AL PATTO DI STABILITA’

IL GIORNO DELLA MEMORIA

Per la pubblicità su 

Via Corso 35 
35012 Camposampiero (PD)

telef. 049 9316095 
fax 049 5794316

ilcamposampierese@asi-srl.it

il CAMPOSAMPIERESE
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SSaann  GGiioorrggiioo  ddeellllee  PPeerrttiicchhee
Nasce un’associazione per aiutare la famiglia della giovane

All’indomani delle polemiche scoppiate attorno alla
futura realizzazione del centro commerciale che sor-
gerà in via Desman, il sindaco Catia Zorzi ha incon-

trato la proprietà del Centro, Imprese Riunite spa, per
chiedere garanzie per il commercio locale. Su sua  propo-
sta, il primo cittadino ha ottenuto l’assicurazione che i
locali del centro vengano locati a canone agevolato ai
commercianti di San Giorgio delle Pertiche interessati ad
aprire un’attività all’interno della struttura commerciale.
«Il Comune in queste vicende ha pochissima voce in capi-
tolo, ma ho voluto comunque  muovermi, per quanto mi è
stato possibile, per tutelare il commercio locale. È la
Regione a determinare il numero di metri quadrati per
quanto riguarda queste strutture.
Ed è ancora la Regione, attraverso la convocazione della
Conferenza dei Servizi, cui sono invitati a partecipare la
Provincia di Padova, i Comuni ma anche le rappresentan-
ze di categoria, Confesercenti,
Confcommercio, Federterziari,
Federconsumatori, a verificare
se la documentazione inoltrata
permette il rilascio dell’autoriz-
zazione commerciale. I Comuni
hanno solo facoltà di individua-
re o meno aree dove queste
strutture possono insediarsi.
L’accusa di irregolarità - aggiun-
ge il primo cittadino - per quan-
to riguarda licenze e permessi è
infondata. 
La vicenda relativa alla costru-
zione del centro commerciale è partita nel 2002, Sindaco
Rina Bellotto, quando l’area in questione è stata converti-
ta da agricola ad artigianale-industriale. Nel 2005 è stata
approvata la variante urbanistica al Prg che ha convertito
circa la metà di quest’area in commerciale.
Successivamente nel 2007 la superficie dell’area è stata
ampliata con l’acquisto da parte della proprietà di altri 11
mila metri che sono stati resi commerciali con l’approva-
zione di un’ulteriore variante al Prg. Un iter del tutto rego-
lare».
Per quanto riguarda l’aspetto commerciale, infine, nel
2006 l’Amministrazione comunale ha rilasciato il permes-
so di costruire relativamente a 3.000 metri quadrati con la
relativa autorizzazione commerciale a seguito di
Conferenza dei Servizi. In seguito, i proprietari hanno fatto
una serie di accorpamenti che hanno permesso di portare
l’area edificabile a 7.990 metri quadrati, per i quali è stato
rilasciato il permesso di costruire nel settembre del 2008
con relativa Conferenza dei Servizi. «Allo stato attuale -
conclude il sindaco Catia Zorzi - non si prefigura la possi-
bilità di un ulteriore ampliamento della superficie commer-
ciale. Ipotesi comunque che mi vedrebbe nettamente con-
traria».

MOBILITA’ E SOSTA

Una maggiore capienza e la riorganizzazione del traffico
veicolare: sono questi gli obiettivi dell’ampliamento del
parcheggio della zona industriale di via Fornace Prima
Strada ad Arsego, il cui progetto preliminare è stato
approvato dall’Amministrazione comunale.
L’intervento si svilupperà ad ovest sull’area destinata a
verde pubblico e in piccola parte sul lato sud in modo da
evitare la rimozione di alberi. 
«Gli spazi per i parcheggi sono attualmente insufficienti –
ha dichiarato il Sindaco Catia Zorzi – e mal organizzati
rispetto al flusso del traffico veicolare, data la presenza
di numerose attività produttive ed industriali. Un proble-
ma che si aggrava con il transito dei mezzi pesanti in via
Fornace che causano intasamenti soprattutto nelle ope-
razioni di manovra per l’ingresso nelle aziende.

Contemporaneamente alla realizzazione di nuovi par-
cheggi, verranno effettuati ulteriori interventi quali la
riorganizzazione della segnaletica orizzontale, l’inte-
grazione dell’illuminazione pubblica e della rete per lo
smaltimento delle acque meteoriche».
L’intervento, il cui costo complessivo è di 45.000 Euro,
prevede la demolizione di un tratto del marciapiede esi-
stente e la rimozione di alcune alberature.
Successivamente si procederà allo sbancamento del-
l’area a verde pubblico e all’esecuzione degli scavi per
l’integrazione dell’impianto di pubblica illuminazione e
della rete delle acque meteoriche. In previsione di
un’eventuale realizzazione di percorsi ciclabili lungo il
perimetro del parcheggio, è stato progettato un tratto di
marciapiede lateralmente all’esistente cabina dell’Enel.

Approvato il progetto preliminare dell’ampliamento
del parcheggio nella zona industriale di Arsego

Sono passati sette mesi dalla
tragica scomparsa di
Federica Squarise, 23 anni,
brutalmente uccisa a Lloret
de Mar, la città balneare della
Costa Brava, da Victor Diaz
Silva, l'uruguayano cono-
sciuto con il nome di “El
Gordo”. L'assassino reo con-
fesso di Federica è nullate-
nente e per questo motivo la
famiglia non potrà essere
risarcita neppure delle spese
affrontate per il processo. La
prima udienza si è celebrata
a ottobre a Blanes, in Costa
Brava, ed il processo prose-
guirà a Girona questa prima-
vera con una Corte di Giudici
togati.
Per sostenere le spese pro-
cessuali che la famiglia
dovrà affrontare è stata costi-
tuita la Onlus “Per Federica”,
nata grazie alla volontà dei
suoi amici più cari.  Ma il
lavoro dell’associazione non
si limita a questo. La prima
finalità della “Per-Federica-
Onlus” è la promozione di ini-
ziative a ricordo della giova-

ne attraverso azioni di carat-
tere sociale e benefico a
livello locale, nazionale ed
anche internazionale consi-
derato che la municipalità
iberica di Lloret de Mar ha
annunciato l’intenzione di
istituire una borsa di studio in
ricordo di Federica. Incontri,
tavole rotonde,
mostre, con-
v e g n i :
s o n o

molte le idee in cantiere per
la diffusione e la promozione
della legalità, della non vio-
lenza, ma anche di sostegno
a famiglie colpite da simili
lutti, per le quali, come è
avvenuto nel caso degli
Squarise, non è prevista
alcuna forme di risarcimento. 

«L’amminist raz ione
comunale condivi-

de tutte le ini-
ziative e le

f i n a l i t à

dell’Associazione - ha dichia-
rato il Sindaco Catia Zorzi -
e, per quanto di competenza,
è a disposizione dei giovani
che operano nell’associazio-
ne per sostenere e promuo-
vere le proposte e i progetti.
Da parte nostra, poi, rinnovo
l’intenzione di favorire un
gemellaggio intitolato a
Federica con una cittadina
della Spagna. La nostra idea
e di ottenere, per quel poco
che sarà possibile, qualcosa
di buono da questa trage-
dia».
“L’Associazione - recita lo
Statuto redatto dal legale
della famiglia Squarise,
avvocato Agnese Usai, e dal
collega Massimiliano Stiz -
ripudia ogni forma di violen-
za, in particolare contro le
donne, e ha scopo di benefi-
cenza, con particolare riguar-
do per le persone e le fami-
glie che si trovino in situazio-
ni di disagio economico a
seguito della scomparsa di
propri cari in occasione di
viaggi all'estero”. “Per
Federica Onlus” è presieduta
da Alessandra Vanin. Gli
amici e soci dell’associazio-
ne sono al lavoro per orga-
nizzare, il prossimo 4 luglio in
Prà della Fiera ad Arsego, un
concerto con i Tiromancino,
uno dei gruppi musicali pre-
feriti da Federica. 
A sostegno dell’associazione
e delle sue finalità, è stato atti-
vato un conto corrente banca-
rio attraverso il quale è possi-
bile raccogliere i fondi per le
iniziative previste dallo statu-
to.
Queste le coordinate bancarie:
IT 80 Z 08429 62810 00000AC2591
E-mail:
perfedericaonlus@gmail.com 

INTERVENTO DEL SINDACO ZORZI

AGEVOLAZIONI
AGLI OPERATORI LOCALI
Positivo incontro con la proprietà 
del Centro Commerciale in via Desman

PPeerr  FFeeddeerriiccaa  OOnnlluuss
Per non dimenticare la tragedia di Lloret deMar

PADOVANI NEL MONDO 2008

Domenica 21 dicembre, nella sala del cen-
tro congressi “Papa Luciani” di Padova,
alla presenza di Vittorio Casarin,
Presidente della Provincia di Padova, e di
Flavio Zanonato, Sindaco di Padova, è
stata conferita la Medaglia d’Oro a
Umberto Massarotto nell’ambito della
58esima Cerimonia di Premiazione del
Lavoro, del Progresso Economico e dei
Padovani che hanno onorato l’Italia nel
Mondo.
Questa la motivazione dell’onorificenza:
"Nato a San Giorgio delle Pertiche nel
1945, Umberto Massarotto emigrò con la
famiglia in Canada. È agente immobiliare

con propria compagnia Immeubles Grand
Montreal’ dal 1976 ed è tuttora in attività.
Ecologista appassionato, da alcuni anni sta
portando avanti un progetto per il funziona-
mento di una pila mediante utilizzo di com-
ponenti chimici a base di ossigeno e idro-
geno. Umberto Massarotto è attivo consi-
gliere del Circolo Padovano del Quebec".
«Credo di poter esprimere, anche a nome
di tutta la comunità - ha commentato il
Sindaco Catia Zorzi - l’orgoglio e l’onore di
avere tra i nostri cittadini un uomo che
porta nel mondo il nome ed il prestigio del
nostro Comune».

Come da tradizione, anche l’edizione 2009 del Carnevale
Sangiorgense si è svolta in un tripudio di carri allegorici e di folla.
La 29esima edizione del tradizionale appuntamento del
Carnevale, organizzato dalla Pro Loco con il contributo del
Comune, domenica 15 febbraio, ha visto il centro del paese
invaso da maschere colorate e carri allegorici. 

Il Carnevale Sangiorgense

Medaglia d’oro a Umberto Massarotto. Ha onorato
l’Italia e San Giorgio delle Pertiche nel mondo
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SSaannttaa  GGiiuussttiinnaa  iinn  CCoollllee
Le opere e le iniziative che fanno la differenza nell’attività quotidiana

PPiiùù  qquuaalliittàà  ddeellllaa  vviittaa
Piu’ sicurezza, più piste ciclabili, più teatro

14 il CAMPOSAMPIERESE

PIÙ TEATRO
L’Assessorato alla Cultura di
S. Giustina in Colle propone
per il nuovo anno due corsi di
teatro, uno per ragazzi e uno
per adulti. Il primo, che ha
preso il via nel mese di feb-
braio con una ventina di
ragazzi dagli 8 ai 16 anni,  è
condotto da Marco Zoppello
e Beatrice di Stivalaccio
Teatro. Il secondo, condotto
da Mariuccia Rostellato, è
per giovani e adulti, e partirà
a marzo (le iscrizioni sono
ancora aperte). Entrambi i
laboratori, a frequenza setti-
manale, propongono una
prima parte di scoperta della
propria teatralità, attraverso
l’apprendimento e l’approfon-
dimento di alcune tecniche
(utilizzo della voce, del corpo,
lo spazio scenico), e preve-
dono la realizzazione di una
rappresentazione finale.
Sono occasioni per mettersi
un po’ in gioco e vivere in
gruppo in modo piacevole.
Per chi ama il teatro c’è un’al-
tra proposta dell’Associa-
zione Noi della parrocchia di
S. Giustina in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultu-
ra: “Sabato a teatro con…
NOI” una rassegna di 4 sera-
te presso il Teatro Parroc-
chiale alle ore 21.00, con
ingresso a offerta libera, che
vede protagonisti sabato 7 la
Compagnia La Ribalta di
Piove di Sacco con “Nessuno
è perfetto”, sabato 14 la
Compagnia Le 9 nuove con
“Taxi a due piazze”, sabato
21 la Compagnia Come semo
semo con “La sposa capric-
ciosa”, e per concludere
sabato 28 saliranno sul palco
dei talenti locali che si esibi-
ranno in brani di teatro e
musica. Per informazioni
chiamare in biblioteca
049/9304440. 

PIÙ PISTE CICLABILI
Previsto per le prossime setti-
mane l’inizio del lavori di
allargamento di Via S. Fran-
cesco, la strada che collega
la Provinciale per S. Giorgio
delle Pertiche con il sottopas-
so della Linea Ferroviaria
Padova/Castelfranco. L’al-
largamento prevede la realiz-
zazione di due piste ciclabili
laterali, un nuovo impianto di
illuminazione, la sistemazio-
ne idraulica dei fossati per
garantire la percorribilità in
sicurezza. L’opera collegherà
la zona dell’Ospedale di
Camposampiero con il territo-
rio di S. Giustina e di S.

Giorgio a ovest della ferrovia,
facilitando la percorribilità di
pedoni e ciclisti. L’importo
complessivo è di euro
530.000, e verrà finanziato
dal Comune di S. Giustina in
Colle, con un contributo della
Regione Veneto.

PIÙ SICUREZZA
Dopo la grande partecipazio-
ne del 2008, viene riproposto
anche quest’anno il corso
base di autodifesa globale
per donne a partire dai 16
anni. Il corso inizierà martedì
3 marzo dalle 21.00 alle
22.30 presso la palestra
comunale di Fratte, e sarà
tenuto dall' "Accademia del
Karate" in collaborazione con
la "Polisportiva il Colle". Il
costo simbolico, per più di
dodici incontri/lezioni, sarà di
20,00 euro, le restanti spese
saranno finanziate dal
Comune di S. Giustina in
Colle, in quanto tale iniziativa
è rientrante tra quelle con-

template a favore della sicu-
rezza ed approvate nella deli-
bera di Giunta Comunale n. 8
del 25/01/2008. Per informa-
zioni e prenotazioni (il corso è
a numero chiuso) si prega di
telefonare presso il Municipio
ai numeri 049.9304400 -
049.9304447, dal lunedì al
venerdì, dalle 9,00 alle 12,30
(sig.ra Toso). Gli incontri
hanno lo scopo di potenziare
il livello percettivo delle parte-
cipanti, per aiutarle a ricono-
scere e prevenire le situazio-
ni di pericolo. Inoltre, mire-
ranno a concentrare il lavoro
sulla costruzione di un per-
corso comportamentale ca-
pace di rendere razionali e
quindi efficaci le azioni di chi
viene aggredito. L’Assessore
alla sicurezza Centenaro,
promotore del corso, si impe-
gna a regalare anche in que-
sta edizione, insieme all’atte-
stato di partecipazione, delle
bombolette spray anti-agres-
sione al peperoncino. 

Nuovo numero di telefono per il centro di ascolto per anzia-
ni dell’Associazione Antea Veneto, 339 3643231.
L’associazione garantisce inoltre, tramite volontari, servizio
di trasporto in Ospedale o Cliniche con mezzo provvisto di
sollevatore elettrico per carrozzine.

Centro ascolto per anziani

L’IMPEGNO DELLA GIUNTA

SPORT E SOLIDARIETA

È stato conferito durante il Consiglio
Comunale del 5 febbraio un riconosci-
mento ufficiale da parte
dell’Amministrazione Comunale di S.
Giustina al concittadino Gianni
Giacomazzo “Per gli importanti risultati
conseguiti in campo musicale”.
Diplomato in Pianoforte e in Musica
Corale e Direzione di Coro nel 1987, in
Composizione nel 1994, alto perfezio-
namento all’Accademia S. Cecilia di
Roma nel 1999 con il M° Azio Corghi, in
Didattica della Musica nel 2008, il suo
desiderio di formarsi è stato continuo e
l’ha portato a svolgere studi diversi per-

fezionandosi con maestri quali: Franco
Donatoni, Azio Corghi, Adriano
Guarnieri, Giacomo Manzoni, Alvise
Vidolin, Emilio Pomarico, Alessandro
Solbiati, Ennio Morricone, ecc., presso
le Accademie più prestigiose quali:
l’Accademia Chigiana di Siena, di
Fiesole a Firenze, la Civica a Milano, la
Romanini di Brescia, ecc,.  Si è dedica-
to a studi vari a partire dalla Direzione
d’orchestra alla musica elettronica,
all’Organo, e soprattutto alla
Composizione. La composizione! È
quest’ultima che segna particolarmente
il percorso artistico del musicista. Infatti,

la sua attività musicale si concentra
soprattutto in questo settore portandolo
a  vincere numerosissimi premi in Italia
e nel Mondo, tra cui citiamo solo gli ulti-
mi conseguiti a fine 2008 senza menzio-
nare secondi e terzi premi: 1° premio al
concorso internazionale di composizio-
ne per quartetto d’archi “Mario Bernardo
Angelo-Comneno 2008” presso
l’Accademia Angelica Costantiniana, 1°
premio al concorso internazionale
“Franco Evangelisti” presso
l’Accademia Santa Cecilia di Roma, 1°
premio Wolfango Dalla Vecchia al con-
servatorio C. Pollini di Padova.

Grandi risultati, frutti di una infinita pas-
sione per la musica e di un altissimo
impegno per raggiungere una sempre
maggior conoscenza della materia. Un
concittadino che dà lustro ed è motivo di
orgoglio per il Comune di S. Giustina, a
cui l’Amministrazione ha donato una
targa e una pergamena per sottolinear-
ne il grande talento e gli importanti risul-
tati conseguiti. 

Cittadini illustri

Riconoscimento del comune al M° Gianni Giacomazzo
per i risultati conseguiti in campo musicale

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 120 del
30/12/2008 sono stati assegnati i contributi per le Associazioni,
Enti e Gruppi con attività sociale. È un atto importante perché
sostanzioso è il contributo assegnato ma soprattutto perché
vuole essere il segno che l’Amministrazione Comunale è
attenta a promuovere e valorizzare l’attività che le numerose
Associazioni svolgono nel nostro territorio in favore di bambi-
ni, adulti e anziani, finanziando il loro lavoro. 
Il benessere dei cittadini, la qualità della loro vita, dipende in
gran parte dalla possibilità di formazione, divertimento, socia-
lità, aiuto nelle difficoltà: tutti questi aspetti non possono esse-
re seguiti direttamente solo dal Comune, e per questa ragione
le Associazioni e gli Enti con attività sociale svolgono un impor-
tantissimo ruolo all’interno della vita della comunità. 
A S. Giustina, oltre alle due Parrocchie che fra le numerose
attività gestiscono anche le due Scuole dell’infanzia e a cui
sono stati dati circa 110.000 euro in totale, ci sono:
- associazioni in ambito sportivo (Calcio Fratte, Calcio

Justinense, Volley Fratte, A.C. Rondinelle, Karate S.G.Colle,
Project Fratte e Polisportiva Il Colle e Free-Team Bike) a cui
sono stati dati 24.600 euro;

- associazioni in ambito sociale (A.V.I.S., Antea Veneto) a cui
sono stati dati 2.050 euro;  

- associazioni in ambito ricreativo (Pro Loco, A.Gi.Mus, Le
Contrade, Comitato Chiesetta di S. Massimo, Comitato
Chiesetta Fontanebianche) a cui sono stati dati 12.500 euro,
con un totale, escludendo le attività scolastiche, di circa
50.000 euro. 

L’Amministrazione Comunale augura buon lavoro e un ottimo
anno associativo 2009 a tutti i tantissimi volontari che spendo-
no il loro tempo, le loro energie e risorse, perché sia un anno
all’insegna dell’aiuto reciproco e della costanza nell’impegno e
nella passione. 

I contributi del Comune
per associazioni e gruppi

È attivo il nuovo sito internet del Comune,
più semplice, più veloce, basta un click!

www.comunesgcolle.pd.it
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L’uomo prima del campione, con la forza delle idee e la determina-
zione in campo come nella vita.
Grande successo per Clarence Seedorf che a Santa Giustina ha
presentato a centinaia di giovani la sua fondazione Champions for
Children. Intervista a pag. 28.
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Iniziativa dell’assessorato alle Attività produttive nel nuovo mercato del capoluogo

Efficienza e tempestività nel processo di
comunicazione tra Amministratori e citta-
dini. Questo l’obiettivo di “V-Phone
Citzen”, un nuovo servizio attivo a
Trebaseleghe che consente all’Ammini-
strazione comunale di informare i cittadini
in tempo reale relativamente ad avvisi ed
altre notizie di rilevanza pubblica.  
Una voce registrata elettronicamente, tra-
mite una semplice telefonata, raggiunge
le famiglie e informa su iniziative di inte-
resse collettivo, avvisi sulla viabilità o su
riunioni pubbliche che coinvolgono tutta la
cittadinanza. In casi di emergenza o stati
di calamità naturale il servizio consentirà,
inoltre, di aggiornare tempestivamente la
popolazione sullo stato del paese.
Il messaggio vo-
cale, della durata
massima di 50
secondi, viene tra-
smesso telefoni-
camente. In caso
di non risposta da
parte dell’utenza
sono previsti due
richiami successi-
vi.
Oltre a consentire
un’informazione
rapida e puntuale
sul territorio, que-
sto sistema permette al Comune di realiz-
zare un notevole risparmio sia in termini di
tempo che di carta. L’idea è tuttavia quel-
lo di metterlo in breve tempo a disposizio-
ne di tutti, anche per comunicazioni di altri
Enti pubblici presenti sul territorio, come
ad esempio le Scuole. Attraverso i rappor-
ti di risposta, infine, l’Amministrazione
comunale avrà in tempo reale un report
sulle effettive chiamate ascoltate dal-
l’utenza così da avere  un riscontro effetti-
vo sull’efficacia della comunicazione tra-
smessa.
Per ulteriori informazioni sul servizio rivol-
gersi all’Ufficio Comunicazione - Cultura -
Sport e Tempo Libero (049.9319523-524)
o visitare il sito:
www. comune.trebaseleghe.pd.it  

Il Sindaco Paolo Lamon

AUDITORIUM COMUNALE

Si terrà venerdì 6 marzo alle ore
21.00 nell’Auditorium comunale la
presentazione della recente pubbli-
cazione a carattere storico-naturali-
stico “Flora e Fauna, contributo alla
conoscenza della natura del territo-
rio. Proposte di tutela e salvaguar-

dia” di Lorenzo Cogo e Alessandro Faggian. Illustreranno
l’opera, che l’Amministrazione comunale ha voluto offrire
alla cittadinanza, il Sindaco Paolo Lamon e gli autori.
Un brano da “Flora e Fauna, contributo alla conoscenza
della natura del territorio. Proposte di tutela e salvaguar-
dia”. “La flora e la fauna di un ambiente di pianura alluvio-
nale sono elementi consustanziali allo svolgimento nel
tempo del profilo culturale e sociale di una comunità
umana.

Dalle icone del tempo passato, oramai racchiuse in detti
proverbiali, ricette erboristiche o culinarie, scampoli di vita
contadina, alle odierne frenesie dell’urbanismo antropo-
centrico, poco attento a quegli elementi che non si inte-
grano, per loro intrinseca natura nello spazio tempo del-
l’urbe polimorfa e onnivora, la presenza della vita anima-
le e vegetale è imprescindibile e ci ricorda che noi uomi-
ni siamo parte di un unico ecosistema dove l’esistenza di
altri esseri viventi è condizione stessa della nostra esi-
stenza. Un tomo sulla flora e fauna di Trebaseleghe ci
appare degno lavoro conclusivo per completare quel per-
corso di conoscenza intrapreso dall’Amministrazione
Comunale, con l’obiettivo di individuare quei connotati
specifici che, nel loro insieme, caratterizzano e quindi
individuano il nostro territorio, rendendolo davvero ‘spe-
ciale’.” 

Un libro per conoscere la “Flora e Fauna” 
ed imparare a tutelare il nostro territorio

Dal produttore al consumatore.
Questo il principio che ha ispira-
to il nuovo Mercato Agricolo di
Trebaseleghe, un’iniziativa, pro-
mossa dall’Assessorato alle
Attività Produttive, che prenderà
il via tra la fine di marzo e i primi
giorni di aprile. 
Nel mercato gli imprenditori agri-
coli avranno l’opportunità di ven-
dere direttamente i propri prodot-
ti, favorendo la trasparenza e
l’equità della transazione con i
clienti. Questi ultimi, d’altro
canto, avranno la possibilità di
acquistare beni agro-alimentari
tradizionali, di qualità e ad un
prezzo contenuto, grazie all’eli-
minazione dei passaggi interme-
di nella filiera dell’acquisto.
Un altro importante vantaggio
della cosiddetta vendita di pro-
dotti a “chilometri zero” riguarda
l’ambiente. L’acquisto di prodotti
locali, che non viaggiano per
centinaia di chilometri su camion
o altri mezzi di trasporto, consen-
te infatti di dare un concreto con-
tributo alla riduzione dell’inquina-
mento atmosferico.
Gli imprenditori che aderiscono
all’iniziativa potranno vendere
solo ed esclusivamente i prodotti
provenienti dalla propria azienda
o dall’azienda di soci imprendito-
ri, a garanzia della qualità e
genuinità delle bancarelle. Si
tratta quindi di un mercato “doc”
che sarà sottoposto ad opportuni
controlli. 
Il mercato si svolgerà il sabato
con cadenza settimanale, a sud
di Piazza Marconi. Partirà inizial-
mente con una ventina di banca-
relle di frutta e verdura, formaggi,
latticini, insaccati e carni, miele,
marmellate, funghi, vino, olio,
piante e fiori naturali.
Potranno inoltre essere realizza-
te attività complementari alla
vendita che rientrano a pieno
titolo tra attività culturali, didatti-
che e dimostrative legate ai pro-
dotti alimentari tradizionali ed
artigianali presenti sul territorio
regionale.

L’Assessore Igino Bernardi 

NUOVO SERVIZIO

COMUNICAZIONE
IN TEMPO REALE 
Messaggio telefonico ai cittadini
con notizie di rilevanza pubblica

IIll  ccoonnssuummaattoorree  èè  sseerrvviittoo
Gli agricoltori potranno vendere direttamente i propri prodotti

COMMERCIO

Al via il mercato 
di Sant’Ambrogio
Partirà a breve il mercato settima-
nale nella frazione di S. Ambrogio.
Le bancarelle saranno disposte in
Piazza delle Fontane, di fronte alla
chiesa. L’iniziativa, che si terrà
ogni venerdì mattina, rientra nel
progetto promosso in questi anni
dall’Assessorato alle Attività
Produttive di rilanciare le attività
commerciali nella frazione, viste
anche le difficoltà incontrate negli
ultimi anni in questo settore. 
In attesa dell’inaugurazione, è
ancora disponibile una postazione
per la vendita di formaggi.

TTrreebbaasseelleegghheeDomenica 15 marzo 2009: tradizionale appuntamento con il
Carnevale, sfilata di carri allegorici e giochi in Piazza Marconi.
La manifestazione è organizzata dall’Associazione Pro Loco “La
Pieve”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.

Domenica 15 marzo: Carnevale in Piazza

Pubblicazioni

Visto il successo della
prima edizione verrà
riproposta in primavera
un’ulteriore brochure
informativa sulle società
sportive e del tempo libe-
ro attive a Trebaseleghe.
Obiettivo dell’iniziativa,
promossa dall’assesso-
rato allo Sport, è quello di
far conoscere le realtà
associative presenti nel
territorio, non solo quelle
che operano nel settore
sportivo ma in generale
tutti i gruppi che organiz-
zano attività ed iniziative
per il tempo libero. 
Per la popolazione è un
utile strumento per orien-
tarsi nell’offerta delle di-
verse discipline proposte
e per ottenere una serie
di informazioni sulle atti-
vità ludico - ricreative e
sulle iniziative proposte
nel corso dell’anno nel Ca-
poluogo e nelle frazioni.
Dal punto di vista finan-
ziario è un’operazione
editoriale a costo zero
per l’Amministrazione co-
munale, in quanto com-
pletamente finanziata da
sponsor privati.
La stampa e la diffusione
dell’opuscolo sono previ-
ste per i mesi di aprile-
maggio.

L’Assessore
Igino Bernardi

Associazioni
da sfogliare

PALASPORT

Atteso spettacolo domenica 1° marzo al
Palasport di Trebaseleghe dove si esi-
birà l’esilarante duo comico I fichi d’in-
dia. La manifestazione, patrocinata
dall’Amministrazione
comunale, inizierà
alle ore 17.30.
Costo dei biglietti:
15 Euro (tribuna),
20 Euro (platea)
Prevendite:
circuito Box Office.
Per informazioni
telefonare ai numeri:

0423.784839
335.5819109

Risate garantite
con i Fichi d’India
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VViillllaa  ddeell  CCoonnttee Si è esibito anche il rapper in lingua veneta Herman Medrano alla mostra mercato dal
produttore al consumatore “Sapori in piazza” svoltasi a Villa del Conte, in occasione
della sagra di Santa Giuliana dal 21 al 24 febbraio. Anche quest'anno la manifestazio-
ne ha proposto un ricco programma di spettacoli di cabaret e musicali e un fornitissimo
stand gastronomico con i migliori piatti tipici locali.

Sapori in piazza: rap alla veneta, trippe e baccalà

Dopo anni di attesa che hanno impedito agli assegnatari di entrare in possesso delle case

Positivo intervento del Comune e del Prefetto sulla banca che ha erogato il mutuo

16 il CAMPOSAMPIERESE

Erba alta e finestre
chiuse. Da anni tutti
le ricordano così le

ventuno  abitazioni di via
Papa Luciani, nel quartie-
re lottizzato denominato
“Sant’Anna”, dove dal
2001 sono in costruzione
quattro blocchi di edifici di
edilizia convenzionata,
per i quali il Comune non
ha chiesto il costo di
costruzione affinché fos-
sero agevolati nuclei fami-
liari in cerca di casa, attin-
gendo da una apposita
graduatoria di aventi dirit-
to. Otto anni di attesa e
una lunga catena di pro-
blemi e ingiustificati ritardi
che hanno impedito agli
assegnatari degli alloggi
di entrarne in possesso a
tutti gli effetti e di abitarci.
Tutti i destinatari delle
case, da quanto riferitomi,
avevano regolarmente
acquistato sulla carta
dalla cooperativa San
Marco di Verona proprie-
taria del terreno, divenen-
done poi soci. Fin da subi-
to, però, sono sorte
incomprensioni per vizi di
costruzione fra la coope-
rativa proprietaria del ter-
reno e l’impresa edile che
si è occupata delle opere
murarie degli edifici,
cosicché i soci originari da
una quindicina sono rima-
sti in due. Nel frattempo,
siccome la convenzione
siglata fra il Comune e la
cooperativa prevedeva

che se entro un anno non
si riuscivano a coprire gli
alloggi con le persone in
graduatoria, le case pote-
vano essere immesse
nuovamente nel libero
mercato, trascorsi dodici
mesi la cooperativa ha
cercato e trovato nuovi
acquirenti. Adesso, però,
a molti anni di distanza, i
proprietari delle case,
esasperati per il fatto di

non poterci abitare, si
sono rivolti al Comune per
chiedere un intervento
risolutore di tutta la que-
stione. Per questo motivo
ho chiesto e ottenuto un
incontro con il prefetto di
Padova Michele Lepri
Gallerano al quale ho sot-
toposto il problema al fine
di addivenire a una solu-
zione definitiva. Con
molta sollecitudine il Sig.
Prefetto, che ringrazio
sentitamente per il suo
interessamento, ha orga-

nizzato un incontro in
Prefettura, al quale ha
convocato, oltre al sotto-
scritto, anche il presidente
della cooperativa San
Marco Gianmario Verlato.
A dire del presidente il
problema era con la
banca Carive di Verona,
erogatrice di un mutuo
ipotecario alla cooperati-
va, che aveva per garan-
zia indistintamente tutte le
case, anche quelle prati-
camente già pagate da
alcuni soci, e non era

disponibile a svincolarle
singolarmente. Il presi-
dente della cooperativa
San Marco sosteneva di
avere più volte chiesto
alla banca di eseguire tale
operazione ma di non
aver mai avuto risposta. Il
Prefetto e io ci siamo
quindi rivolti direttamente
all’istituto di credito vero-
nese per chiedere deluci-
dazioni a riguardo e capi-
re come stavano le cose.
Il funzionario della banca
si è reso prontamente
disponibile a svincolare
singolarmente le unità
ipotecate, già pagate
dalle persone che aveva-
no prenotato le case, per
dare la possibilità a chi
sta aspettando gli alloggi
di entrarne finalmente in
possesso. Ora non sussi-
ste più alcun problema

per l’assegnazione degli
alloggi. Qualora questa
situazione di stallo perdu-
rasse, sarà una responsa-
bilità a carico del presi-
dente della cooperativa
che  non riesce a definire
bene i rapporti con i soci
proprietari delle case, rap-
porti che evidentemente
sono segnati dal tempo e
da accordi iniziali disattesi
che chi ha seguito in
prima persona dall’inizio
farebbe bene a chiarire,
perché  per dovere di tra-
sparenza  l’unica alterna-
tiva rimasta sarebbe quel-
la di chiedere l’intervento
della magistratura per far
luce su una vicenda che
ha veramente dell’incredi-
bile.

Francesco Cazzaro

LLoottttiizzzzaazziioonnee  SSaanntt’’AAnnnnaa,,  nnoonn  ccii  ssoonnoo  ppiiùù  aalliibbii

Cultura

Biblioteca a tutto...  volume
La biblioteca, in un paese, è il punto di riferimento del sapere, luogo
di cultura e fucina di idee, dove l’accesso ai servizi è garantito a tutti,
senza limitazioni di carattere territoriale. In biblioteca si trovano enci-
clopedie generali e tematiche, dizionari, la raccolta delle gazzette
ufficiali suddivise per serie generale, esami e concorsi e il Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto. E una quantità di libri suddivisi per
genere: dalle ultime novità editoriali ai romanzi d’evasione, dai
bestseller ai racconti, dai saggi alle monografie illustrate. Inoltre,
nella sezione emeroteca, sono a disposizione per la consultazione
quotidiani, riviste, settimanali e mensili. La biblioteca, infine, promuo-
ve incontri culturali e corsi rivolti a tutta la cittadinanza. 
Da qualche mese in biblioteca a Villa del Conte c’è una novità: la
presenza della bibliotecaria Patrizia Desolei, istruttore in pianta orga-
nica che ha preso servizio a tempo pieno quale persona di riferimen-
to per l’efficacia complessiva del servizio. 
La biblioteca di via Roma è articolata a piano terra con sala prestito,
reference, emeroteca, e l’ampia sala con forniti scaffali di libri. 

SICUREZZA STRADALE

Prende forma, in via Maso, la nuova pista ciclabile
che collegherà la strada fino a via Tremarende. I lavo-
ri sono iniziati e sono in avanzata fase di realizzazio-
ne e bisognerà giocoforza sopportare gli inevitabili
disagi del cantiere, ma alla fine avremo come risultan-
te un nastro d’asfalto transennato che metterà in sicu-
rezza la circolazione di persone in bicicletta che
avranno necessità di spostarsi agevolmente e soprat-
tutto senza incorrere in pericoli. Nel contempo hanno
preso avvio analoghi lavori in via Restello, nella fra-
zione di Abbazia Pisani. Anche qui si tratta di realizza-
re una pista ciclabile e relativi sottoservizi (fognature
e acquedotto).

Nuova pista ciclabile in via Maso

Aiuti alle famiglie

Bonus bebè con il 5 per mille
Il Comune di Villa del Conte ha deciso di erogare l’ammontare dei
fondi incamerati con il 5per mille, ai nuovi nati nel 2008. La cifra rac-
colta – circa 9000euro – sarà quindi devoluta ai neo cittadini comi-
tensi, maschietti e femminucce, purché in possesso dei requisiti
richiesti per legge. Quando nasce un bambino ci sono molte spese
ed è giusto che i soldi siano conferiti alle mamme che devono affron-
tare i costi relativi alla cura e allo svezzamento di un bambino nei
primi mesi di vita, che non sono poche (acquisto di culla, alimenti e
affini). Grazie a questo indotto, il Comune va ad agevolare quindi
queste famiglie. 
Il cinque per mille è il meccanismo in virtù del quale il cittadino-con-
tribuente vincola una somma della propria IRPEF al sostegno di enti
che svolgono attività socialmente rilevanti (non profit, ricerca scien-
tifica e sanitaria) oppure ai Comuni.  In tal modo il cinque per mille
rappresenta un'applicazione pratica del principio di sussidiarietà
orizzontale richiamato dalla Costituzione per favorire l'autonoma ini-
ziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale. 
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VI edizione a Murelle

il CAMPOSAMPIERESE

Grande successo anche per la VI edizione dei Talenti dello Sport
e della Musica, la tradizionale rassegna organizzata in collabora-
zione del Centro parrocchiale “Flavio Nalotto” con il contributo
dell’Amministrazione Comunale. Numerose le novità dell’edizione
2009. Il 25 gennaio, per la giornata dedicata agli sportivi, si e’
tenuta la prima Marcia dei Talenti che ha coinvolto 1.300 iscritti,
54 gruppi provenienti da tutta la provincia. Proposta dal gruppo “I
sportivi de Vianova” e dall’Assessore allo Sport, con la collabora-
zione di numerosi volontari, dell’Avis, del GPDS, è un’iniziativa
destinata a crescere nei prossimi anni. Nel pomeriggio, presso il
Palatenda di Murelle, si sono esibiti circa 300 atleti, impegnati in
ben 11 discipline sportive. Quasi 300 anche i Talenti della Musica
che si sono esibiti la sera del 21 febbraio. La novità di quest’anno
è stata rappresentata dall’aumento dei gruppi musicali, quasi una
decina. Emozionante l’esibizione degli alunni di V elementare di
Murelle e la bella interpretazione dei quartetti vocali dei Forabba
Sisters e dei Fortaia brothers, e del nuovo gruppo di espressione
teatrale organizzato dall’AMI. Un sentito ringraziamento alle asso-
ciazioni, ai giovani “talenti” del territorio e a tutti quanti contribui-
scono a dare vita a queste iniziative che valorizzano l’importanza
di coltivare, ciascuno nel proprio campo, interessi e passioni.

Cultura. Gli appuntamenti 2009

Ricco programma di iniziative per la Pro Loco
nell’anno 2009. Dopo i tradizionali appunta-
menti di San Valentino in maschera e del
Carnevale in piazza mercato, che si sono
svolti, rispettivamente, il 14 e 15 febbraio,
sarà riproposto anche quest’anno il Palio
delle frazioni a Mussolini il 12,13 e 14 giugno.
Dal 18 giugno al 18 luglio spazio, invece, alla
cultura con Villanova in Piazza sotto le stelle,
rassegna di concerti,
spettacoli teatrali, eventi
per giovani e meno gio-
vani che sapranno arric-
chire l’estate in paese di
suoni e colori.
Dopo la pausa estiva,
ritornano puntuali la
Fiera Mercato, in pro-
gramma dal 4 all’8 set-

tembre e, l’11 novembre, la castagnata di
San Martino. A chiudere la rassegna sarà
anche quest’anno “Aspettando il Natale”,
attesa manifestazione, visto il grande succes-
so dell’edizione 2008 promossa in occasione
delle festività natalizie con il patrocinio del
Comune e la collaborazione delle associazio-
ni del territorio.
“Un ringraziamento particolare da parte

dell'Amministrazione va
alla Pro Loco, un'asso-
ciazione il cui compito
specifico è la valorizza-
zione del territorio e
delle capacità e specifi-
cità dei gruppi e dei
comitati attivi nel territo-
rio comunale.”

Pro Loco e Associazioni: gioco di squadra

Crisi economica e futura economia:
Da dove iniziamo?

...da un impianto più efficiente!!!

Via Tezze di Cereda 8/c - 36073 Cornedo Vicentino (VI)
Tel. 0445 446490 - Fax 0445 446540

E-mail: info@ferrazzanet.com - www.ferrazzanet.com

• Linee di assemblaggio
• Impianti chimici
• Linee di finitura
• Trattamento aria e acqua
• Impianti di diluizione
• Consulenze
• Aggiornamento macchine esistenti
• Sviluppo software PLC
• Sviluppo software SCADA
• Strumenti di test e misura

Il 17 marzo è in programma un incontro di
presentazione dei Centri estivi 2009.
L’appuntamento è per le ore 20.45 in sala
polivalente.

I Centri estivi 2009

PREMIO
AI LETTORI
Comitato dei lettori. Rinnovi
in vista per il Comitato lettori
della Biblioteca comunale. Lo
scorso 15 gennaio l’Assem-
blea dei lettori ha infatti eletto i
due nuovi rappresentanti degli
utenti in seno al Comitato,
Viviana Frasson e Donatella
Bugin, che si aggiungono al
membro nominato dal Con-
siglio d’Istituto delle Scuole
medie ed elementari (Pieran-
gela Pinton). Manca ora l’ele-
zione dei due rappresentanti
designati dal Consiglio comu-
nale, uno indicato dalla mag-
gioranza, uno dall’opposizio-
ne, che sarà effettuata nel
corso del prossimo Consiglio
comunale. 

Premio ai lettori. Si sono
svolte lo scorso 15 gennaio in
Biblioteca, in occasione della
serata programmata per il rin-
novo del Comitato di gestione,
le premiazioni degli utenti più
attivi. Martina Bortolozzo e
Filippo Carraro si sono aggiu-
dicati il premio per la categoria
“Giovani lettori”, Annalisa
Boldrin, Alessandro Novello e
Valentina Novello per la cate-
goria “Adulti”. A Valentina
Novello è stato inoltre ricono-
sciuto il record assoluto per il
maggior numeri di prestiti. Ai
vincitori sono stati regalati
libri, selezionati in modo da
rispecchiare le preferenze che
hanno caratterizzato il trend
del loro prestito librario in que-
sti anni.

BIBLIOTECANonostante le difficoltà, il Bilancio di previsione 2009 compie delle scelte nette 

VViillllaannoovvaa  ddii  CCaammppoossaammppiieerroo

Sostenere le famiglie,
gli anziani e, in gene-
rale chi si trova in diffi-

coltà,  mantenendo i servizi
e la spesa sociale senza
incrementare le imposte
comunali. E’ questo l’obietti-
vo prioritario del Bilancio di
Previsione 2009, approvato
dal Consiglio comunale lo
scorso mese di dicembre.
Nonostante le oggettive dif-
ficoltà derivanti dalla neces-
sità di rispettare i vincoli
imposti dal patto di stabilità,
da un generale impoveri-
mento dei Comuni che si
trovano a lavorare in condi-
zioni di sempre minori risor-
se e dalla negativa congiun-
tura economica, anche que-
st’anno sarà data particola-
re attenzione al settore
sociale, alla scuola, allo
sport e all’ambiente. Settori
cardine della società, dai
quali dipende in larga
parte il livello qualitativo di
vita all’interno di un
Comune e che in questi
ultimi anni hanno visto un
crescente impegno ed inte-
resse da parte
dell’Amministrazione comu-
nale. Basti pensare, ad
esempio, ai contributi desti-
nati alle Scuole materne
che sono passati da 28.150
Euro nel 2004 a 59.600 nel
2008 o agli stanziamenti a
favore del sociale (123 mila
Euro nel 2008 contro i 106
mila del 2004) e del territo-
rio (82 mila nel 2008 contro
i 66.900 del 2004).
Questo è stato possibile
grazie ad un attento lavoro
di controllo e di programma-
zione che ha consentito di
ridurre l’incidenza delle
spese correnti anche sfrut-
tando i servizi e i vantaggi

dell’Unione del Camposam-
pierese che offre servizi di
qualità a costi più contenuti.
Molto importante è anche
non dovere subire le negati-
ve conseguenze derivanti
dal mancato rispetto del
patto di stabilità. Per que-
sto, nel 2008 alcuni paga-
menti sono stati rinviati, così
come alcune richieste di
contributi. Una decisione
difficile per i fornitori, ai quali
vanno tra l’altro i ringrazia-
menti degli Amministratori,

che ha permesso al
Comune di evitare le san-
zioni previste per gli Enti
che non rispettano il patto. 
Fondamentale è, inoltre, il
contributo delle tante asso-
ciazioni attive sul territorio e
di privati cittadini che in que-
sti anni hanno consentito di
rafforzare le reti di solidarie-
tà, di potenziare i servizi
offerti, di garantire una
migliore gestione del territo-
rio e la cura delle aree verdi.
A questo proposito, il

Consiglio comunale recen-
temente ha messo a punto
un regolamento per l’affida-
mento della gestione delle
aree verdi alle associazioni
locali, un modo, tra l’altro,
anche per favorire il control-
lo del territorio e sensibiliz-
zare ad un corretto uso dei
beni pubblici.
La scelta di non inasprire la
pressione fiscale per non
gravare ulteriormente sulle
famiglie che già faticano ad
arrivare a fine mese e l’ob-

bligo di rispettare i vincoli
imposti dal patto di stabilità
comporterà certamente
qualche sacrificio, soprattut-
to nel capitolo delle manu-
tenzioni dove si è investito
di meno.  
Quello approvato è, comun-
que, un bilancio “tecnico”
che sarà modificato nel
corso dell’anno, modulando
le voci di spesa alle esigen-
ze del territorio e per offrire
risposte ai bisogni economi-
co-sociali che via via emer-
geranno.
Il 2009 sarà l'anno nel corso
del quale verrà affidato il
PAT, verranno realizzati
alcuni importanti interventi
di manutenzione degli
impianti sportivi, delle scuo-
le e del cimitero e si prose-
guirà con la sistemazione
della segnaletica e della
cartellonistica stradale.

LA RICHIESTA

Marino Martignon (presidente), Fabri-
zio Salmaso e   Nicola Negrato (vice),
Antonio Saggionetto (segretario),
Jonny Gardin (cassiere), Giuseppe
Fasolato, Daniele Furlan, Silvano
Righetto, Sandro Silvestri, Massimo
Sorrentino (consiglieri).

il direttivo

I “talenti dello sport e della musica”

Da quest’anno nella dichiarazione dei redditi relativi al
2008 è possibile destinare il 5 per mille dell’Irpef ai
Comuni. Basta una semplice firma nell’apposito spa-
zio riservato nel modello per la dichiarazione. E’ una
scelta che non comporta spese o imposte aggiuntive
per il contribuente ma che consente al Comune di
disporre di risorse da destinare ad interventi di tipo
sociale. E’ un aiuto importante all’Ente pubblico,
soprattutto in questo periodo in cui le risorse a dispo-
sizione dei Comuni sono sempre più esigue sia a
causa della soppressione dell’ICI sulla prima casa sia
a causa di una progressiva riduzione dei trasferimenti
statali che dal 2003 al 2009 sono stati ridotti da 920 a
673 mila Euro.

Aiuta il Comune con il 5 per mille

BBiillaanncciioo::  sseerrvviizzii  ee  ssppeessaa  ssoocciiaallee
sseennzzaa  aauummeennttaarree  llee  iimmppoossttee
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LLaa  SSaalluuttee  nneell  CCaammppoossaammppiieerreessee
Per le sale operatorie e la nuova sede del Centro trasfusionale

Entro ottobre pronta la sede del distretto
ASSOCIAZIONIDa poco più di due mesi

sono ripresi i lavori per il
completamento della pia-
stra dei servizi del presidio
ospedaliero Pietro Cosma
di Camposampiero. In par-
ticolare, i lavori interessa-
no il secondo piano, dove
sarà trasferito il Centro tra-
sfusionale, ed il terzo,
quello delle sale opera-
torie.
Per entrambi gli interventi,
i lavori dovrebbero conclu-
dersi entro quest’anno,
per una spesa complessi-
va di circa 7,5 milioni di
euro: 6 per le sale opera-
torie e 1,5 per il Centro tra-
sfusionale.
Al via anche il cantiere per
la sistemazione dell’area
che costeggia la statale
307 del Santo. Il progetto,
per una spesa di 250mila
euro, prevede la realizza-
zione di piazzole di sosta
per le ambulanze e gli
autobus e un cammina-
mento pedonale tra il
verde. 

Per quanto riguarda le
manutenzioni, è arrivato il
via libera della Regione
per le centrali termotecni-
che, mentre si stanno per
avviare i lavori per la
messa a norma del lotto
ospedaliero che riguarda
l’ostetricia. Per questo
intervento è prevista una
prima trance di lavori per
1,2 milioni di euro per que-
st’anno, ed altri, sempre di
1,2 milioni di euro, da ese-

guire nel 2010.
Non certo ultimo, prose-
guono i lavori di costruzio-
ne della palazzina al di là
della circonvallazione fer-
roviaria, sul lato del par-
cheggio, destinata  a
diventare sede del distret-
to socio-sanitario di
Camposampiero. I lavori
dovrebbero concludersi a
settembre-ottobre di que-
st’anno. L’opera, che alla

fine costerà 6 milioni e
950mila euro, è stata resa
possibile dalla complessa
operazione tra Provincia,
Comune ed Usl, destinata
a ridisegnare l’intera zona,
compresa l’area dell’ex
Consorzio agrario e di villa
Maran. In  questo conte-
sto, la collaborazione del
Comune di Camposam-
piero è da ritenersi decisi-
va.

19il CAMPOSAMPIERESE

PPiiaassttrraa::  llaavvoorrii  iinn  ccoorrssoo
Come stiamo in salute
nella nostra Usl, ed in par-
ticolare nel Camposampie-
rese? Le opinioni ovvia-
mente sono diverse, a
seconda del ruolo e delle
responsabilità. A sentire gli
operatori, per la verità, pre-
vale la rassegnazione:
sarà per le difficoltà econo-
miche, sarà che i tempi
sono cambiati anche nelle
corsie, ma la fama di
“buona sanità” che l’ospe-
dale Pietro Cosma si era
conquistato negli anni
scorsi si è in parte offusca-
ta. Peggio, te-
miamo: l’inte-
grazione con
l’altro presidio
ospedal iero
dell’Uls, quel-
lo di Cittadel-
la, mantiene
infatti un per-
corso ambi-
guo, contrad-
dittorio, espo-
sto a precarie
m e d i a z i o n i
politiche.
Di certo alcu-
ni servizi cor-
rono il rischio di scivolare
sotto standard accettabili.
Un esempio su tutti, che
periodicamente emerge
sulla stampa locale per ini-
ziativa di qualche cittadino
esasperato, è la situazione
del Pronto soccorso. Non
c’è dubbio che il “filtro” dei
medici di base non funzio-
na, o comunque non è effi-
cace, ma non è possibile
che per una prestazione ci
siano tempi di attesa e per-
manenza che arrivano alle
otto-dieci ore. 
Eppure, a dispetto di tanti
ed inquietanti segnali, non
possiamo e non dobbiamo
rassegnarci: nel nostro
ospedale ci sono ancora
importanti eccellenze. Ed è
questo uno degli obiettivi di
questa pagina che “Il
Camposampierese” mette
a disposizione da questo

numero: segnalare i servizi
che funzionano nell’ospe-
dale e nel nostro territorio,
incoraggiando e sostenen-
do l’impegno professionale
ed umano del personale
medico e sanitario. 
Ma nel contempo, vorrem-
mo, con equilibrio e misu-
ra, raccogliere ed eviden-
ziare quello che non fun-
ziona o che potrebbe fun-
zionare meglio.  Con un’at-
tenzione ai servizi territo-
riali, ed in particolare a
quelli sociali, la cui delega
all’Usl non può sottrarre i

Comuni a for-
nire gli indi-
rizzi e a vigi-
lare sull’effi-
cacia.
Un monito-
raggio che
non ci farà
perdere di
vista la rior-
ganizzazione
in atto nei
presidi ospe-
dalieri. Non
v o r r e m m o
che qualcuno
fosse tentato

di declassare la questione
ad esibizione campanilisti-
ca, ma nelle ultime setti-
mane stanno riaffiorando
perplessità e dubbi su
scelte che potrebbero
segnare negativamente il
Pietro Cosma. Senza pre-
concetti, senza nostalgie,
con il realismo imposto
dall’evoluzione scientifica
ed organizzativa della
medicina, poniamo un’uni-
ca condizione: la chiarez-
za.  Gli ospedali di Campo-
sampiero e di Cittadella
vengono da lontano: dalla
lungimiranza, l’impegno e
la generosità di generazio-
ni di cittadini e di ammini-
stratori dell’Alta padovana,
e il loro futuro non può
sfuggire al coinvolgimento
delle comunità locali.

L’OPINIONE.Pietro Cosma, eredità preziosa

UN OSPEDALE
DA DIFENDERE
E  DA VALORIZZARE

Inizio d’anno impegnati-
vo per “Fiori di Cactus”,
associazione onlus nata
per offrire un aiuto alle
donne operate al seno,
a coloro che affrontano
ora questa esperienza e
ai malati di tumore in
generale.

L’associazione ha infatti
organizzato un corso
formativo per volontari:
sei appuntamenti in
programma tra febbraio
ed aprile. Il prossimo
incontro (il quarto) si
terrà giovedì 19 marzo
sul tema “Accettare ed
elaborare il lutto.
Relatori saranno padre
Giulio Catozzo e la
dottoressa Stefania
Benozzo, entrambi
psicologi e
psicoterapeuti. 

Seguiranno, “Pronto
Soccorso”, il 29 marzo
con il dottor Giuseppe
Marinaro e l’infermiera
professionale Manuela
Marangon, dell’Ospedale
di Camposampiero, e, il
2 aprile, “Responsabilità
e sensibilità del
volontariato”, con la
relazione della
dottoressa Anna
Cavallini, psicosomatista
e psicologa.

Tutti gli incontri si
tengono nell’aula A
dell’ospedale di
Camposampiero, al
secondo piano sopra la
portineria, con inizio alle
ore 20,30.

Fiori di Cactus
Un corso
formativo
per volontari

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

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

CAMPORESE

ONORANZE FUNEBRI PRODUZIONE COFANI
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UUnniivveerrssoo  SSccuuoollaa

I Centri Territoriali per l'inte-
grazione sono nati recente-
mente per affrontare le
tematiche dell' handicap, dei
disturbi dell’apprendimento
e dell'integrazione scolasti-
ca in modo coordinato attra-
verso la costituzione di una
rete che coinvolge le scuole,
gli enti locali, le associazioni
e gli operatori sanitari. Il
primo obiettivo dei C.T.I. è
quello di raggiungere una
maggior efficienza dei servi-
zi intesi quali supporti di
informazione, scambio, for-
mazione e documentazione
funzionali all'integrazione
degli alunni disabili. 
Rivolgersi ad un Centro
Territoriale per l'integrazione
significa, quindi, entrare a
far parte di un'esperienza di
rete tra scuole e con il terri-
torio secondo i principi ispi-
ratori della autonomia scola-
stica. Ogni C.T.I., poi, ha
una scuola capofila che
coordina e gestisce le attivi-

tà, si raccorda con altre isti-
tuzioni del territorio coinvol-
te nel progetto. 
Nel territorio del Campo-
sampierese opera il C.T.I.
“Rete Arcobaleno” cui aderi-
scono gli Istituti Compren-
sivi di Borgoricco, Massan-
zago, Trebaseleghe, Piom-
bino Dese, Loreggia, Villa
Del Conte, Santa Giustina in
Colle, San Giorgio delle
Pertiche, Campodarsego,
Vigonza, e gli Istituti Su-
periori “Pertini” e “Newton di
Camposampiero. La Rete
tra le scuole vede la parteci-
pazione anche dell’Azienda
sanitaria Ulss 15 “Alta
Padovana”.
Scuola capofila del progetto
è l’Istituto Comprensivo di
Loreggia e responsabile
della Rete è Giulio Gobbato,
Preside della stessa scuola. 
- Professor Gobbato, quali
sono le attività e gli obiet-
tivi della “Rete Arcoba-
leno”?

«Il C.T.I. “Rete Arcobaleno”
si occupa dell’integrazione
dei minori in situazione di
handicap per progettare una
scuola inclusiva con l’obietti-
vo di consolidare i legami
collaborativi tra i soggetti
coinvolti, scuola, Ulss, e
famiglie, attraverso la for-
mazione, la comunicazione,
il confronto e la realizzazio-
ne di iniziative e progetti,
nell’ottica della rete territo-
riale che si prende cura dei
problemi che sorgono al
proprio interno e se ne fa
carico. 
- Quali sono le iniziative
elaborate e coordinate
dalla Rete?
«Tra gli obiettivi, che poi si
traducono in attività concre-
te, c’è il coordinamento del
progetto “Tutti i bambini
vanno bene a scuola”, l’ela-
borazione di buone prassi di
lavoro per gli insegnanti di
sostegno, l’organizzazione
di incontri di formazione ed

informazione per docenti,
operatori Ulss e genitori, e la
recente apertura dello
Sportello Dislessia, grazie al
contributo del Lions Club di
Camposampiero, in collabo-
razione con l’Associazione
Italiana Dislessia, i Comuni
e le scuole». 
- Cos’e il progetto “Tutti i
bambini vanno bene a
scuola”?
«E’ un progetto di rete che
continua per il secondo
anno in collaborazione con
l’Ulss 15 e l’Associazione
Italia Dislessia. Si tratta di
un’iniziativa che promuove
l’intercettazione precoce
degli alunni a rischio per
quanto riguarda l’apprendi-
mento della lettura e della
scrittura. Quest’anno hanno
aderito 34 classi prime delle
scuole primarie per un totale
di 673 alunni. Grazie allo
screening, a seguito della
prima prova di gennaio del
2008, sono risultati a rischio

78 bambini su 413, pari al
19%. Dopo la seconda
prova, successiva al’inter-
vento mirato attuato dagli
insegnanti nei mesi di feb-
braio, marzo ed aprile, sono
risultati a rischio solo 12
bambini. I punti di forza del
progetto sono la presa in
carico tempestiva dei bam-
bini da parte delle logopedi-
ste, il coinvolgimento attivo
delle scuole, dell’Ulss e
delle famiglie, la diminuzio-
ne sensibile del disagio da
parte dei bambini». 
- Professor Gobbato, ha
parlato anche di uno spor-
tello Dislessia: di che
cosa si tratta?
«Lo sportello “Dislessia” fa
parte di un progetto provin-
ciale di interventi di consu-
lenza per un corretto approc-
cio didattico verso gli alunni
dislessici. Grazie al contribu-
to del Lions Club di
Camposampeiro, dell’A.I.D.
e della banca di credito

Cooperativo, siamo riusciti
ad aprire all’interno della
scuole secondaria di primo
grado di Loreggia uno spor-
tello per insegnanti e genito-
ri per consulenze e informa-
zioni. Lo sportello, infatti,
offre una consulenza educa-
tivo-didattica sui disturbi
specifici dell’apprendimento,
informazioni, materiale e
suggerimenti sull’uso di stru-
menti compensativi».

Scuole, enti locali, associazioni e operatori sanitari alleati per un approccio
coordinato ai temi dell’handicap dei disturbi di apprendimento e dell’integrazio-
ne scolastica.

Un’esperienza di collaborazione all’avanguardia

Via De Toni, 22 - Campodarsego (PD) - Tel. 049.5564200
www.ristoranteda giovanni.it

Da quasi 20 anni
decoriamo i nostri piatti
con un
ingrediente d’eccezione
la passione per la tavola.

E’ tempo di conoscerci.

Servizi. I Centri territoriali puntano ad un’integrazione scolastica in modo coordinato

Primo obiettivo: raggiungere una maggiore efficienza dei vari servizi
DDiissaaggiioo::  uunnaa  rreettee  AArrccoobbaalleennoo

Lo sportello “Dislessia” è
aperto:
il venerdì dalle 16 alle 19,
il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

Per prenotare un incontro
chiamare:
lunedì dalle 12 alle 14
al numero 348.5267496.

Lo sportello si trova all’inter-
no dell’Istituto Comprensivo
Statale di Loreggia,
via Palladio, 36 
tel. 049.5790562 
fax 049.9301746
Indirizzo e-mail:
pdmm07300c@istruzione.it
oppure
istitutocompr.loreggia@tin.it
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LLaa  rreettee  ddeeggllii  iinnnnoovvaattoorrii

L’interrogativo ha attraver-
sato nei mesi scorsi le reda-
zioni dei più importanti gior-
nali italiani. “Può una  stam-
peria immersa nella provin-
cia padovana  diventare un
caso da manuale per l'im-
prenditoria italiana?”.  Puo'
eccome, è stata l’unanime
risposta, se in otto anni
passa da 3,2 a 70 milioni di
euro di fatturato, da 7 a 220
dipendenti, dai bollettini per
gli enti pubblici a bestseller
mondiali come Harry Potter.
Miracolo a Trebaseleghe, si
potrebbe dire, guardando
all'evoluzione di Grafica
Veneta, azienda che ha
preso a crescere vertigino-
samente dall'arrivo nel 2000
di Fabio Franceschi, presi-
dente e amministratore
unico della società. Ma i
miracoli non esistono: si può
parlare invece di una scom-
messa vinta, come quella di
puntare sul libro, di entrare
in un mercato maturo e
saturo e di riuscire a rita-
gliarsi molto di più di una
nicchia.
Se adesso Grafica Veneta
stampa gli allegati delle più

grandi testate italiane, suc-
cessi editoriali come 'Il cac-
ciatore di aquiloni' di Khaled
Hosseini, 'Il mondo senza
fine' di Ken Follett, o il 'Gesù
di Nazareth' di Papa
Benedetto XVI, se adesso
dagli stabilimenti di
Trebaseleghe esce l'80% di
quello che si legge nelle edi-
cole greche, o l'annuario del
“New York Times”per i 100
anni degli Yankees, è per-
chè Franceschi & co. hanno
puntato tutto sulla tecnolo-
gia e sulla riduzione dei
tempi di lavorazione.
Investendo molto sui mac-
chinari, sull'assunzione e la
formazione di personale e la
gestione dei turni di lavoro,
Grafica Veneta funziona 24
ore su 24, sette giorni alla
settimana. Ed è in grado di
consegnare 50mila copie di
un'opera in 60 ore, e realiz-
zare il 70% degli ordini in
sette/otto giorni.
Un ciclo produttivo senza
sosta in cui è coinvolto
anche il “capo”, il 39enne
Fabio Francheschi: "La mia
settimana lavorativa è di sei
giorni e mezzo – ha confida-

to ad un’agenzia di stampa -
ma quando quello che fai ti
piace, è solo soddisfazione
e non fatica". Probabilmente
si sente speciale, visto che
la sua è un'impresa che
assume e che continua ad
assumere: "Stiamo cercan-
do 80 collaboratori - fa sape-
re Franceschi - anche se
non e' facile perchè cerchia-
mo gente preparata e con
una buona base culturale".
Persone di questo tipo sem-

brano abbondare nei paesi
dell'Est, nell'Europa ex
comunista, in special modo
la Romania, grazie ad un
buon livello di istruzione
generale e un'attenzione
specifica alle discipline che
riguardano la stampa. Al di
là dell'ex cortina di ferro,
infatti, Grafica Veneta trova
non solo un buon serbatoio
di collaboratori, ma anche
un vivace mercato di lettori
in cui espandersi. Un esem-

pio: "In Polonia l'allegato al
quotidiano viene letto per il
40%, in Italia per il 4% - rive-
la Franceschi - E' quindi un
mercato dove si può espor-
tare un prodotto che viene
utilizzato e non fa solo arre-
damento, come purtroppo
da noi". 
Una realtà imprenditoriale in
espansione, che medita di
quotarsi in Borsa, e che
riserva ai propri dipendenti
un trattamento speciale: dal-
l'assistenza legale alla pos-
sibilità di ottenere un fido
fino a 20mila euro per l'ac-
quisto o la ristrutturazione
della casa, più un'altra serie
di garanzie a 360° per fare
in modo che "l'unico loro
problema sia l'azienda, risol-
vendogli noi tutti gli altri",
confida Franceschi.
“C’è ancora molto da fare”. Il
nuovo stabilimento di
Trebaseleghe è tutt’altro che
un punto d’arrivo. Quello
che solo poco tempo fa
sembrava un obiettivo vel-
leitario se non impossibile -
il milione di copie all’anno -,
ancora prima di essere a
regime va già stretto. 

“Il nostro primo obiettivo
rimane quello di rafforzare il
nostro ruolo e la nostra pre-
senza internazionale”, assi-
cura Franceschi.
Una presenza certo quanti-
tativa ma soprattutto di qua-
lità, che punta sul colore e
sul grande e promettente
mercato dei libri d’arte. “In
fondo – avverte Franceschi
– la sfida si gioca sull’inno-
vazione, sulla capacità di
proporre prodotti nuovi e
soprattutto di anticipare le
tendenze del mercato”.
Un futuro, va aggiunto, in cui
la Grafica Veneta scommet-
te sull’eterno fascino della
carta. “Certo – conclude
Franceschi – Internet porte-
rà ancora importanti e persi-
no sorprendenti sorprese,
ma un libro resterà sempre
un’altra cosa: un viaggio, un
sogno, un’avventura, una
storia, che si potrà toccare,
sfogliare, gustare, capace di
manifestare i tuoi gusti e
segnare il tuo modo di pen-
sare. Noi di Grafica Veneta
vogliamo accompagnare per
sempre questa avventura
chiamata libro”. 

insieme nei momenti che contano

Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Padovana
Via Caltana, 7 35011 Campodarsego (PD)  - www.altapd.it  info@altapd.it

Energia ai Valori

Scatta l’investimento vincente...
...investi nelle obbligazioni della Banca partecipi al concorso MITO

e puoi vincere un’Alfa Romeo MITO.

Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo.

BCC Alta Padovana, sicura,

af abile e ben piantata per terra (la tua)
...da 113 anni una grande tenuta di strada

La Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Padovana pro-
muove il concorso a premi denominato MITO. Coloro che
sottoscriveranno, dal 23.02.2009 al 15.06.2009, uno dei due
prestiti obbligazionari abbinati al concorso a premi MITO
parteciperanno all’estrazione di una autovettura Alfa Ro-
meo MITO:per ogni 1.000 Euro di capitale sottoscritto sarà
abbinato un numero utile per il sorteggio. Il montepremi
messo in palio è costituito da due autovetture Alfa Romeo
MITO. I sottoscrittori del prestito obbligazionario a Tasso
Fisso partecipano al concorso a premi per l’estrazione di
un’autovetturaAlfa Romeo MITO. I sottoscrittori del presti-
to obbligazionario a TassoVariabile partecipano all’estrazio-
ne di un’autovettura Alfa Romeo MITO. L’estrazione a sorte
dei premi avverrà entro 30 giorni dal termine di chiusura
del periodo di collocamento delle obbligazioni. I vincitori
saranno avvisati tramite una raccomandata con ricevuta di
ritorno. Il premio sarà consegnato, al massimo, entro 6 mesi
dall’estrazione. Il regolamento completo del concorso è di-
sponibile nel sito www.altapd.it o nelle ali della Banca di
Credito Cooperativo dell’Alta Padovana.

partecipa al concorso e potrai vincere una
Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo. Prospetto depositato in Consob, disponibile 

.altapd.it

MITO
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Così Fabio Franceschi ha portato la Grafica Veneta a leader nazionale nella stampa di libri

Il “segreto”: tanta tecnologia e riduzione dei tempi di lavorazione
UUnn  ssuucccceessssoo  ttuuttttoo  ddaa  lleeggggeerree  

Fabio Franceschi
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Si ripete, dopo un
decennio, l’incubo
degli allagamenti nei

quartieri di Loreggia, situa-
ti nelle immediate vicinan-
ze del Muson dei Sassi.
Carabinieri, vigili del fuoco
e protezione civile hanno
prestato i primi soccorsi
agli abitanti. Ora, dopo una
prima valutazione da parte
dei tecnici comunali dei
danni, il Consiglio di
Amministrazione della
Banca di Credito
Cooperativo dell’Alta
Padovana ha deliberato un
contributo concreto in
aiuto agli abitanti e all’am-
ministrazione comunale
per far fronte alle spese di
ripristino delle abitazioni.
Alle famiglie è stato desti-
nato un plafond di 2,5
milioni di euro con le

seguenti caratteristiche:
importo massimo di
15.000,00 euro rimborsa-
bili in 36 mesi a tasso zero

per nucleo familiare. Per
beneficiare del finanzia-
mento destinato alle fami-
glie, il cliente, dovrà aver

subito danni nella propria
abitazione, avere una
posizione di conto corrente
per l'appoggio del paga-
mento delle rate, esibire
copia della denuncia danni
effettuata al Comune di
Loreggia, documentare i
danni subiti con fatture o
giustificativi di spesa.
All’amministrazione comu-
nale è stato riservato un
contributo straordinario di
euro 10.000,00 da desti-
narsi alla specifica emer-
genza. Con questa iniziati-
va la Banca, partner stori-
co dello sviluppo economi-
co e sociale sin dal 1896,
dà ancora una volta un
segnale forte di vicinanza
e attenzione alle necessità
concrete delle famiglie e
del territorio.
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTA PADOVANA
35011 Campodarsego (PD) - Via Caltana 7

Tel. 049 9290111 - Fax 049 9290340 - info@altapd.it - www.altapd.it
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Il 5 febbraio 2009 è stata firmata
presso la sede della Banca di Credito
Cooperativo dell’Alta Padovana una
convenzione tra la Banca e la
Confederazione Nazionale degli
Artigiani. Alla presenza dei rispettivi
Presidenti e Direttori si è formalizzato
il protocollo di intesa che estende a
tutti gli associati della CNA le condi-
zioni economiche e i servizi della
Banca, che sono stati concordati fra
le parti.
Negli ultimi mesi Banca e Cna hanno
attivato occasioni di incontro per
conoscersi meglio ed arrivare ad un

accordo concreto di collaborazione.
Ricordiamo ad esempio la recente
organizzazione comune di due even-
ti che ha richiamato molti imprendito-
ri presso il Centro Congressi Alta
Forum di Campodarsego.
Previdenza integrativa e Basilea 2
sono state le tematiche di due semi-
nari, i cui contenuti sono stati apprez-
zati per la chiarezza di esposizione e
la competenza dei relatori.
L’accordo siglato il 5 febbraio scorso
prevede una serie di condizioni eco-
nomiche per la concessione di finan-
ziamenti nelle varie forme tecniche

principalmente usate dalle aziende,
per la sottoscrizione di rapporti di
conti correnti aziendali, privati e per i
lavoratori dipendenti, l’utilizzo dei
servizi gestiti direttamente dalla
Banca e la diffusione dei servizi alle
imprese, collocati in collaborazione
con primarie società di leasing e fac-
toring.
I presidenti Leopoldo Costa e Sergio
Gelain, insieme ai direttori Guerrino
Pegoraro e Matteo Rettore hanno
inoltre valutato la possibilità di orga-
nizzare nuovi momenti di incontro nel
corso del 2009 per gli associati. 

CREDITO AGEVOLATO 

La Banca di Credito Cooperativo Alta Padovana ha
deliberato e riservato un Plafond di 30 milioni di euro
per finanziamenti a favore delle imprese; si tratta,
nello specifico di finanziamenti che vanno da un mini-
mo di 5.000,00 euro a un massimo di euro 200.000/00
per singola richiesta, al tasso variabile Euribor 6 Mesi
(media del mese precedente) senza alcuno spread,
da destinarsi a nuovi investimenti dell’impresa come
l’acquisto di macchinari, di attrezzature o software,
l’acquisto di
veicoli com-
merciali ad
uso esclusivo
del l ’a t t iv i tà
d ’ i m p r e s a
(ad eccezio-
ne delle auto-
vetture ad
uso azienda-
le), l’acquisto
di immobili
ad uso arti-
gianale, com-
m e r c i a l e ,
direzionale o
industriale. 
Il Plafond è destinato alle attività imprenditoriali, dal
settore agricolo, al produttivo fino a quello dei servizi.
La durata massima del finanziamento è di anni 8. Al
plafond hanno accesso tutte le imprese clienti della
Banca. Anche le imprese che hanno già beneficiato di
analoga iniziativa potranno accedere a questo nuovo
finanziamento agevolato.

STANZIATI 30 MILIONI DI EURO
A FAVORE DELLE IMPRESE

L’impegno della Banca Alta Padovana a favore della popolazione colpita dall’esondazione del Muson

SSoosstteeggnnoo  aallllee  ffaammiigglliiee  ddii  LLoorreeggggiiaa
Stanziato un plafond di 2 milioni e mezzo di euro a tasso zero

Firmata la convenzione con Cna Padova
Le condizioni proposte dalla Banca alle associazioni di categoria

Da
sinistra,
Guerrino
Pegoraro,
Leopoldo
Costa,
Sergio
Gelain,
Matteo
Rettore

Dalla Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Padovana una
nuova proposta per andare in vacanza con tutta la famiglia a
prezzi davvero convenienti. L’offerta viaggi si rivolge alla clien-
tela della Banca e, per la prima volta quest’anno, si amplia con
due proposte di vacanze che favoriscono le famiglie con bam-
bini. In collaborazione con due importanti operatori del setto-
re, la catena alberghiera TIVIGEST e l’agenzia l’Impronta
Viaggi, sono state selezionate le strutture alberghiere in due
contesti turistici strepitosi per il loro ambiente storico e natura-
listico: Portoferraio (Isola d’Elba) presso l’Hotel Club Airone e
Marina di Pisticci (Basilicata) presso il Ti Blu Village Club. Una
settimana di ferie è un momento di relax che coinvolge tutta la

famiglia, un importante occasione di ricarica dopo un periodo
di studio o di lavoro. La banca ha confezionato con i due par-
tner un prodotto conveniente, flessibile e di qualità con la pos-
sibilità di diluire il costo in piccole rate mensili.
Per maggiori informazioni sulle strutture alberghiere proposte
e sugli operatori selezionati:
www.tivigest.com e www.limprontaviaggi.it. Inoltre, a tutti colo-
ro che prenoteranno entro il 31 marzo 2009 verrà riservata
una confezione omaggio di prodotti della linea Terme di Abano
a scelta tra due proposte beauty: 3 prodotti della linea aqua-
philosophy o  della linea aquasummer. Per scoprire gli altri
prodotti termali, visita il sito www.termediabano.it.

Iniziativa riservata ai Clienti della Banca Alta Padovana 

In viaggio con tutta la famiglia
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DDiissttrreett ttoo  ddii   PPooll iizz iiaa   
Firmata la convenzione che applica nel Camposampierese il nuovo modello regionale

VViiaa  lliibbeerraa  aall  DDiissttrreettttoo  ddii  PPoolliizziiaa  llooccaallee
Lo statuto prevede la costituzione dell’Associazione dei Volontari civici
Le Unioni dei Comuni del
Camposampierese e del-
l’Alta, a seguito di una con-
venzione, hanno costituito il
Distretto di Polizia locale del
Camposampierese che co-
pre l’intero territorio degli 11
comuni.

Gli organi del Distretto.
Sono due: l’assemblea dei
sindaci; il presidente ed il
vice presidente.
All’assemblea dei sindaci
sono demandati i compiti di
definire le politiche del
Distretto; farsi portavoce
delle istanze delle ammini-
strazioni comunali; decidere
il Piano annuale dei servizi, il
Piano Finanziario, i criteri di
ripartizione dei costi tra gli
Enti costituenti il Distretto;
decidere il Piano annuale
delle attività e delle risorse;
nominare il presidente e il
vicepresidente di Distretto;
nominare il comandante di
Distretto.
Il presidente ed il vicepresi-
dente vengono indicati a
turno tra i presidenti delle
due Unioni dei Comuni con
provvedimento annuale del-
l’assemblea dei sindaci,
recepito dall’organo esecuti-
vo dell’Ente capofila.

L’Associazione dei volon-
tari civici. E’ prevista l’istitu-
zione dell’Associazione dei
Volontari civici del Distretto di
Polizia Locale del
Camposampierese. Hanno il
il compito di collaborare con
la Polizia locale nell’ambito
dei servizi di viabilità, di vigi-
lanza al rispetto dei regola-
menti comunali, svolgendo
opera educativa, soprattutto
verso i giovani, per il rispetto
dei beni comunali e di moni-
toraggio e controllo del terri-
torio. Nei servizi di vigilanza
del territorio i volontari
segnalano, al Comando di

Polizia Locale, tutte quelle
situazioni che potrebbero
creare turbativa al buon vive-
re civile ed alla sicurezza
pubblica.

Il Comando. E’ costituito dal
comandante di Distretto e dai
comandanti dei Corpi di
Polizia Locale delle Unioni,
con la funzione di viceco-
mandanti di Distretto.
Il Comandante di Distretto
viene scelto tra gli Ufficiali
con posizione organizzativa
presenti nei Corpi di Polizia
Locale delle Unioni, ogni tre
anni, dall’Assemblea dei
Sindaci di Distretto e viene
nominato, con decreto, dal
Direttore dell’Ente di apparte-
nenza.
Il Comandante di Distretto
risponde al Presidente di
Distretto e al Direttore
Generale dell’Ente capofila.
Il Comando di Distretto cura
la proposta del Piano annua-
le delle attività e delle risorse
di Distretto, ed è affidata la
gestione dei servizi, la realiz-
zazione del Piano annuale
delle attività e l’impiego delle
risorse dedicate.

I servizi. Nell’ambito del
Centro Operativo Distrettuale
(COD), il Distretto gestisce:
la videosorveglianza (visione
per 12 ore al giorno, 7,30 –
19,30) e registrazione imma-
gini per 24 ore al giorno; la

centrale operativa (servizio di
pronto intervento verso i cit-
tadini e centrale radio per i
corpi di Polizia Locale;
Centro Servizi per la
Sicurezza (centro servizi
unico a livello distrettuale per
la gestione delle sanzioni, del
contenzioso, delle pratiche
relative alle residenze, alla
cessione fabbricato, all’ospi-
talità, ai contrassegni invalidi
e degli sportelli cittadini per la
sicurezza).
Nell’ambito del Centro
Direzionale Distrettuale
(CDD): governance della
sicurezza (analisi, pianifica-
zione, controllo e valutazio-
ne; osservatorio sicurezza,
pianificazione dei progetti,
controllo di gestione e valuta-
zione dei servizi e dei proget-
ti); scuola patente a punti
(formazione rivolta agli adulti
per il recupero dei punti della
patente); scuola di Polizia
Locale (formazione rivolta
agli agenti del Distretto); edu-
cazione stradale scolastica
(interventi formativi nelle
scuole materne, elementari e
medie in materia di sicurezza
stradale); patentino per mino-
renni nelle scuole medie e
superiori (corsi di formazione
mirati al perseguimento del
patentino); comunicazione
(servizio di comunicazione
esterna attraverso “Il
Camposampierese”, new-
sletter, comunicati stampa ed

interna attaverso la PIT).
Nell’ambito del Centro
Sicurezza Distrettuale
(CSD): stazione di foto
segnalamento per i rilievi foto
segnaletici e dattiloscopici;
nucleo di sicurezza urbana
notti sicure: servizio di pattu-
gliamento e presenza dalle
21,00 alle 01,00 dal giovedì
al sabato; nucleo di sicurezza
urbana azioni comuni (pro-
getti condivisi con le altre
forze dell’ordine, nel quadro
di un rapporto di sussidiarietà
tra i diversi organismi);
nucleo di sicurezza urbana
Azioni Speciali (progetti con-

cordate e definiti); squadra di
pronto intervento (infortunisti-
ca, polizia amministrativa e
polizia giudiziaria); manife-
stazioni; la Carta della
Legalità (interventi di valoriz-
zazione e promozione della
legalità e di lotta alla clande-
stinità; Associazione
Volontari Civici (gestione
dell’Associazione dei Volon-
tari di Polizia Locale); Pro-
getto “Assistenti Civici” (ge-
stione convenzioni con asso-
ciazioni di volontariato e/o
sportive per promuovere il
senso civico, il rispetto della
cosa pubblica e della convi-
venza civile).

Rapporti economici. Per il
funzionamento del Distretto,
gli enti si impegnano a stan-
ziare annualmente nei propri
bilanci di previsione, le
somme di propria competen-
za, tenuto conto delle previ-
sioni di spesa correlate al
piano annuale dei servizi 

Sede. Sede del Distretto è
Palazzo Tiso, Piazza

Castello, n. 35,  a
Camposampiero.

Durata della convenzione.
La convenzione avrà durata
5 anni, fermo restando la per-
manenza dei presupposti e
delle finalità che ne hanno
determinato la sottoscrizione
e la possibilità di proroga alla
scadenza per ulteriori anni 5.

Progetto europeo In.T.E.L. Just

I numeri del distretto di Polizia Locale denominato
“Distretto PD1B”

Territorio: 11 Comuni 225 Kmq. - Popolazione: 90.360, 400 abitanti per Kmq.
Ditte attive: 12.000 - Personale di Polizia Locale: 44 agenti, 2 amministrativi,
1 ausiliario del traffico. 

Mezzi
16 Auto - 4 moto - 2 uffici mobili. Strumenti: 6 rilevatori laser - 1 autovelox -
2 etilometri - 1 defibrillatore, 1 set controllo documenti falsi.

L’Unione dei Comuni del Camposam-
pierese ha aderito al progetto europeo
“In.T.E.L. Just”: un’iniziativa coordinata
dall’Università di Padova e che ha
l’obiettivo di promuovere e migliorare la
cooperazione giudiziaria internazionale.
A tal fine è stato costituito un tavolo di
lavoro per creare una rete di contatti e di
collaborazioni in ambito europeo tra le
forze di polizia italiane e rumene, per
uno scambio d’informazioni utili alla pre-

venzione e alla repressione della crimi-
nalità. Attualmente, tra l’Università di
Padova, gli amministratori del Campo-
sampierese ed il comando di Polizia
locale sono in corso degli incontri per
implementare il progetto.
Per quanto riguarda l’Unione del Comuni
del Camposampierese, il progetto euro-
peo “In.T.E.L. Just” si inserisce ed è coe-
rente a tutte quelle iniziative che punta-
no ad aumentare la sicurezza e a pro-

Coordinamento delle po

SERVIZIO ESPRESSO

PLICHI MERCI

GIORNALIERO IN ITALIA

SERVIZI PERSONALIZZATI

TAXI MERCI

NUOVA SEDE OPERATIVA: TOMBELLE DI VIGONOVO (VE) - Via del Lavoro, 85
Tel. 049 9 801 189 - Fax 049 9 802 462 - e-mail: mirspin@tin.it
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llooccaallee   ddeell   CCaammppoossaammppiieerreessee

T-RED QUESTO SCONOSCIUTOLa Giunta dell’Unione del Camposampierese ha
discusso nella seduta del 9 febbraio 2009  la deli-
bera  di approvazione del progetto presentata dal
Comando di Polizia Locale, che riguarda l’attività
di educazione stradale. Il progetto, ormai collau-
dato da diversi anni, si intitola “Oltre la strada, dai
segnali alla legalità”, titolo che riassume le finali-
tà e gli obiettivi. 
Andare al di la delle semplice regole della corret-
ta circolazione e affrontare con i ragazzi il concet-
to di legalità è appunto un obiettivo ambizioso ma

determinante per la formazione dei futuri cittadi-
ni. Le proposte dei vigili sono state fatte proprie
dai Sindaci, che all’unanimità hanno approvato.
Si tratta di interventi differenziati a seconda del
grado di frequenza, partendo dalle scuole mater-
ne per arrivare alle superiori e oltre, con incontri
anche al di fuori della scuola, con argomenti di
alcool e droghe. 
Il progetto prevede interventi in classe,  prove
pratiche sulla pista di Loreggia per testare l’ap-
prendimento, con percorso sia pedonale che
ciclabile, eseguito in assoluta sicurezza e con la
presenza costante di insegnanti e agenti. 
Per le superiori e medie sono previsti corsi per il
conseguimento dei patentini con una grande
novità, sarà disponibile il simulatore di percorso
con il ciclomotore, apposita apparecchiatura
acquistata dal Comando e messa a disposizione
di tutte le scuole dell’unione. 
Tutti i ragazzi che per qualsiasi motivo partecipe-
ranno alle lezioni o incontri con gli agenti della
Polizia Locale riceveranno degli utili regali come
il quaderno dell’amico vigile, “l’orsetto salva vita”
cataringrangente per le ore notturno, il fanale
della bicicletta e altri simpatici gadget.  
Al  progetto redatto dal vice comandante Valter
Marcato partecipano circa 20 operatori della
Polizia Locale, in orario extraufficio, per non
penalizzare i servizi di istituto programmati dal
Comando, mentre i ragazzi alla fine del percorso
saranno oltre 2000. 

Al via il progetto dell’Unione “Oltre la strada, dai segnali alla legalità”

RRaaggaazzzzii,,  oocccchhiioo  aallllaa  ssttrraaddaa
Educazione stradale per la sicurezza dei giovani

Si continua a parlare dei semafori con sistema di rilevazione infrazioni con
semaforo rosso, i quali, secondo alcuni, fanno aumentare le infrazioni al fine
di introitare soldi da destinare ai bilanci dei Comuni. 
Per questo il Comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del
Camposampierese vuole chiarire alcuni punti fondamentali: 
1 - la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Camposampierese non pos-
siede e non utilizza apparecchiature denominate T-RED; tale dispositivo non
risulta installato in nessun semaforo o altro luogo del territorio di competenza
che comprende gli 11 comuni del Camposampierese.
2 - i nostri strumenti installati risultano
di tipo omologato, rispondenti alle
norme ministeriali vigenti. Le verifiche
di quanto sostenuto sono state espleta-
te molte volte dal Prefetto di Padova e
dal Giudice di Pace di Camposampiero,
durante le fasi dibattimentali relative a
ricorsi presentati e tutti respinti, (salvo i
casi che il Giudice ha ritenuto come
stato di necessità es. Ambulanze).
3 - le nostre apparecchiature si chiama-
no TRAFFICPHOT III G, omologate
presso il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, con decreto n° 1132 del
18/03/04. Tali strumenti, ad ulteriore
garanzia della perfetta funzionalità e
del comportamento chiaro e onesto,
anche se non previsto dalla norma,
vengono periodicamente sottoposti alla
taratura, presso il centro autorizzato Tesi srl di Arezzo. 
4 - tutte le foto delle infrazioni sono visionate e convalidate dal personale del
Comando e non da personale di ditte esterne.
5 - costantemente vengono monitorati i tempi delle fasi semaforiche degli
impianti, in modo che non ci siano variazioni su quello standard previsto dalla
legge. 
Le infrazioni accertate nel Camposampierese con le apparecchiature elettro-
niche ai semafori, contrariamente a quanto si dice e scrive, sono sensibilmen-
te diminuite, passando da 4000 del 2005 a 1100 del 2008. Ma il dato più
importante per il Comando è quello della scomparsa di incidenti stradali negli
incroci semaforizzati, dove purtroppo in passato se ne registravano molti. 

Si continua a fare confusione di mezzi e metodi

Semafori intelligenti o semafori furbi?

aa  

muovere l’integrazione: due elementi indi-
spensabili a combattere la microcriminalità
diffusa a favore della convivenza civile e
serena. Il progetto inoltre intende valorizzare
le iniziative presenti e di promuoverne di
nuove per potenziare il dialogo con la popo-
lazione romena residente regolarmente nel
camposampierese.
Concretamente, il progetto prevede queste
iniziative:
- redazione e diffusione di un vademecum in

lingua italiana e rumena dove il cittadino

straniero possa trovare dei riferimenti utili
per far fronte alle prime necessità al
momento dell’arrivo in un nuovo paese;

- coinvolgimento dei cittadini rumeni come
volontari civici;

- organizzazione di un incontro sulla sicurez-
za con la rete dei referenti romeni;

- pianificazione una serie di Incontri specifici
tra i referenti rumeni dei vari comuni del
camposampierese con le istituzioni presen-
ti sul territorio (sindaci, direttori didattici,
responsabili dei servizi socio – sanitari…).

polizie italiana e rumena 

I NOSTRI PRODOTTI SONO REPERIBILI ESCLUSIVAMENTE PRESSO

L’AZIENDA AGRICOLA
GHIGNONE OTTAVIA

Via Rosero, 1 - Pecetto T.se (vicinanze piazza principale) - Tel. e Fax: 011.860.91.25
www.aziendaagricolaghignone.it

VENDITA ANCHE PER CORRISPONDENZA - Per acquisti on line: ordini@aziendaagricolaghignone.it
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Prosegue il viaggio nell’offerta culturale
e tra i gioielli artistici 

degli 11 comuni del Camposampierese

Fra il 1719 e il 1720, Giovanni
Battista Baglioni, ricco stampatore
librario di origine lombarda, da

poco assunto al rango nobiliare, aven-
do acquistato il titolo di conte presso la
Serenissima Repubblica di Venezia, dà
ordine di ampliare l’intero impianto della
propria villa signorile di campagna a
Massanzago e incarica l’allora ventitre-
enne e sconosciuto Giambattista
Tiepolo, ancora apprendista presso la
bottega veneziana di Gregorio
Lazzarini, di affrescarne il salone nobile
al primo piano con scene tratte dal mito
di Fetonte, così come tramandatoci
nelle Metamorfosi di Ovidio.
Il ciclo ad affresco investe l’intera
superficie muraria del salone, sfondan-
done illusoriamente le pareti – anche
grazie al geniale impianto prospettico
realizzato in collaborazione con l’abile
quadraturista ferrarese Gerolamo
Mengozzi detto il Colonna – fino a crea-
re uno spazio solare infinito, fatto di
luce apollinea e scorci arditi.
Il percorso narrativo realizzato da
Tiepolo si snoda in quattro brani princi-
pali, con il prologo in piena evidenza
sulla parete est (Fetonte chiede il carro
del Sole ad Apollo), l’aprirsi della vicen-
da sul soffitto (Trionfo di Aurora), e il tra-
gico epilogo collocato nella parete
ovest (Caduta di Fetonte nell’Eridano –
Le Eliadi si trasformano in pioppi).
In Fetonte chiede il carro del Sole ad
Apollo, all’interno della finta cornice di
una doppia arcata pensile Tiepolo ritrae
in alto a destra il momento in cui
Fetonte, il giovane figlio del dio del Sole
Apollo, viene scortato dalle ninfe nella
reggia del padre, mentre nella parte
bassa della scena figure femminili raffi-
guranti le Ore sostenute leggiadramen-
te tra le nubi dalle loro ali di libellula
sono colte nel momento di aggiogare i
cavalli del carro del Sole, pronti a com-
piere il proprio tragitto nel firmamento e
a segnare lo svolgersi della luce diurna.
Al centro del brano, sulla sinistra, il
nucleo delle quattro stagioni disposte a
coppie, Inverno e Primavera, Estate e
Autunno.
È il momento cruciale, lo schiudersi di
un nuovo giorno nell’entrata sfolgorante
da oriente dell’aurora nella volta cele-
ste, che Tiepolo colloca nel soffitto del
salone nobile, dove realizza appunto il

Trionfo di Aurora. La divini-
tà mitologica viene posta
al centro di un cielo che
trascolora dall’azzurro
della notte stellata alla
chiarità del giorno, colta
nel gesto di reggere in
mano una rosa ed esaltata
dalla leggerezza del drap-
po bianco e azzurro, che
sembra gonfiarsi sospinto
dagli zefiri, e dalla presen-
za di Flora, intenta a spar-
gere boccioli di fiori, ed
Eolo, che esala i benefici
venti e versa sulla terra la
prima rugiada del mattino.
L’arrivo di Aurora, apporta-
trice dei primi raggi dell’al-
ba e precorritrice al tragitto
del cocchio del Sole, non lascia spazio
alle ultime stelle della notte, che si
spengono alla sua vista nel gesto di
riverenza offerto da Lucifero, che si
discosta per lasciare la scena libera dai
morenti segnali della notte.
Il Trionfo di Aurora, racchiuso in una
finta cornice mistilinea che separa e
sottolinea il passaggio dal roseo padi-
glione marmoreo della reggia del sole

all’intenso azzurro del cielo, viene
impreziosito da Tiepolo con l’inserzione
nell’angolo in basso a sinistra della figu-
ra allegorica del Tempo, qui personifica-
ta da un vecchio canuto dotato di ali
d’uccello e recante in mano la falce e la
clessidra.
La favola dell’ambizioso Fetonte si
chiude con la rappresentazione, sulla
parete ovest del salone nobile, della
Caduta di Fetonte nell’Eridano e de Le

Eliadi si trasformano in pioppi, rispetti-
vamente a destra e a sinistra del doppio
portale di accesso alle scale. Sordo al
monito del padre Apollo di non voler
osare nell’impresa e incapace di gover-
nare le redini dei focosi cavalli del carro
del Sole, Fetonte viene punito da Zeus,
il padre degli dei, per aver causato gravi
danni alla terra nella sua folle corsa
lungo il firmamento, e, scagliatogli con-
tro un fulmine che provoca la distruzio-
ne del cocchio dorato e la fuga dei
cavalli imbizzarriti, a Fetonte non rima-
ne che precipitare folgorato nell’Erida-
no, personificato dalla figura maschile
ripresa di schiena, appoggiato allo zoc-
colo marmoreo e con in mano l’otre da
cui scaturiscono le sorgenti del fiume
Po. Il tragico epilogo di Fetonte è pian-
to dalle sorelle, le Eliadi, che dopo aver
osservato il lutto per ben tre mesi assi-
stono alla propria metamorfosi in piop-
pi, dalle cui fronde non cadranno lacri-
me ma gocce d’ambra, a perenne

espressione di
dolore per la
morte del fra-
tello. In basso
a sinistra, qua-
si in ordine
speculare ri-
spetto a Erida-
no, è Cibele, la
madre Terra,
con la corona
turrita e la
gonna color
salvia, mentre
assiste alla
morte di
Fetonte e al
termine dell’in-
fausta giorna-
ta, nell’atto di
consolare il
leone e di rice-
vere la visita

della tartaruga.
L’orgoglio di un singolo diventa così
pericolo per l’intero ordine delle cose,
da un angolo all’altro del mondo: i quat-
tro continenti (Europa, Asia, Africa e
America) collocati nei timpani spezzati
delle sovrapporte e identificabili per
mezzo degli elementi che reggono tra le
mani, sembrano essere un evidente
richiamo al caos generato sulla terra

dalla scellerata impresa di Fetonte e
allo sconvolgimento universale che ha
reso indispensabile l’intervento ripara-
tore dello stesso Zeus.
A fare da pendant al mito vi è l’imposta-
zione decisamente veronesiana della
balaustra sorretta dalle arcate pensili
che corre attorno a tutto il perimetro del
salone nobile, allargando la veduta spa-
ziale ad ampie zone di cielo e offrendo-
ci degli scorci di realtà quotidiana della
vita in villa nella presenza del pappagal-
lo appollaiato sul parapetto, delle rac-
chette da volano e della figura spaurita
del servetto moro. Infine, a suggello del
prestigio dei proprietari della villa, i conti
Baglioni, è da notare come sopra la tra-
beazione d’accesso alla scala, due geni
in monocromo siano ritratti nel gesto di
sollevare un grande drappo bianco e di
porgere una corona sullo stemma della
casata nobiliare e sul monogramma del
committente, Giovanni Battista
Baglioni.
Il ciclo ad affresco di Villa Baglioni a
Massanzago viene a qualificarsi, dopo
la recente attribuzione dell’opera al
genio giovanile di Giambattista Tiepolo,
come una delle più significative realiz-
zazioni ad affresco del Settecento euro-
peo.  Tiepolo riesce qui con grande
maestria e perfetta conoscenza della
tradizione veneta – specialmente per i
richiami all’opera di Paolo Veronese,
Sebastiano Ricci e Gian Battista
Piazzetta – a conferire alla propria
opera un respiro atmosferico e una
visione prospetticamente illusionistica
in grado di scardinare i vincoli fisici
imposti dalle dimensioni nel complesso
ridotte del salone nobile di Villa
Baglioni, affidando alle proprie eteree
creature del mito il compito di rendere
tangibile la favola e di interpretare per-
fettamente i desideri autocelebrativi dei
nobili committenti, ponendo qui il punto
di partenza per le grandi produzioni di
ampio respiro scenografico e figurativo
che lo vedranno artefice degli splendidi
capolavori visibili a Palazzo Patriarcale
a Udine, Palazzo Archinto e Palazzo
Clerici a Milano, Palazzo Labia e Ca’
Rezzonico a Venezia, ville Loschi,
Cordellina e Valmarana a Vicenza,
Residenza Imperiale a Würzburg, Villa
Pisani a Stra e Palazzo Reale a Madrid.

Luca Barban

CCuullttuurraa
26 il CAMPOSAMPIERESE

Viaggio nell’inestimabile tesoro artistico tra le ville del Camposampierese

VViillllaa  BBaagglliioonnii,,  sspplleennddoorree  ddeell  SSeetttteecceennttoo
Il piano nobile conserva il primo capolavoro profano ad affresco del Tiepolo
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SSppoorrtt Il Ristorante “Al Tezzon” di Camposampiero è stato la degna cornice della cena di beneficen-
za nella quale sono stati raccolti 23.000,00 euro per Champions for Children. Comprensibile la
soddisfazione degli organizzatori.
Per chi volesse saperne di più sulla Fondazione: www.chforch.com

Raccolti 23mila euro

L’occasione è di quelle
da non farsi scappare:
Clarence Seedorf, il

grande campione del Milan
a Santa Giustina in Colle,
per incontrare i giovani e
promuovere la sua fonda-
zione Champions for chil-
dren. Diciamo subito che il
personaggio non ha deluso
le aspettative. Toglietevi
dalla testa gli stereotipi sui
calciatori viziati e superficia-
li, omologati nelle risposte e
negli atteggiamenti, a cac-
cia di sponsor e veline, pro-
tagonisti della cronaca rosa
e del gossip di bassa lega.
Seedorf è fatto di un’altra
pasta; lui è uno che la testa
non la usa solo per colpire
la sfera di cuoio e l’ha dimo-
strato anche in conferenza
stampa, quando di fronte
alle solite, scontatissime
domande sul campionato
ha reagito pacatamente:
“Non sono qui per parlare di
calcio”. Ed al cronista che
cocciutamente insisteva
con l’ennesima curiosità da
bar sport, ha replicato con
fermezza: “Chiedetemi piut-
tosto della fondazione: è di
un progetto educativo e di
solidarietà che vorrei parla-
re questa sera”.  
Finalmente il tenore delle
domande è cambiato e
Seedorf ha potuto affrontare
ciò che gli premeva:
“Champions for Children”, la
sua “creatura”, che promuo-
ve l’attività sportiva nei
paesi meno fortunati. Ne è
scaturita una chiacchierata
a cuore aperto dalla quale
sono emerse le qualità del-
l’uomo, almeno pari a quelle
dello sportivo di successo.
Di cosa si occupa esatta-
mente Champions for
Children?
La fondazione realizza
campi di gioco, non solo di
calcio, ma anche di altri
sport, nelle zone povere del
mondo, nei paesi in via di
sviluppo e nei quartieri più
disagiati delle città occiden-
tali. Non si limita però alla
costruzione degli impianti:
insieme all’Università
Cattolica di Milano abbiamo
elaborato un documento
educativo che stiamo calan-
do nelle varie realtà. Finora
abbiamo agito in Suriname,
Cambogia, Brasile, ma
anche ad Almere, in
Olanda, che è il quartiere
dove sono cresciuto. La
cosa importante è che que-

sto modello educativo è
applicabile dappertutto. I
prossimi progetti dovrebbe-
ro partire in Sud Africa, in
collaborazione con la fonda-
zione Nelson Mandela, in
Kenia e in Perù; ma abbia-
mo in mente qualcosa an-
che a Milano, perché pro-
blemi di emarginazione gio-
vanile ci sono anche qui in
Italia.
Sul sito di Champions for
Children si legge che la
tua filosofia di vita è pre-
venire i problemi anziché
combatterli. In che modo
questa filosofia si applica
alla fondazione?
Champions for Children si
occupa di educare attraver-

so lo sport, perché siamo
convinti che l’attività fisica
ed una educazione adegua-
ta possano essere fonda-
mentali per la crescita dei
ragazzi. Ad Almere, per
esempio, dopo la costruzio-
ne dell’area polisportiva si è
registrata una diminuzione
del 30% della criminalità
giovanile.
A un calciatore si chiede
di far vincere la propria
squadra e non di essere
un esempio di moralità.
Ma quanto conta la tua
credibilità di sportivo
affermato per il successo
del progetto  e cosa pensi
di iniziative di solidarietà
intraprese da altri campio-

ni, come il tuo compagno
di squadra Gattuso?
Ho il massimo rispetto per
tutti i giocatori che si impe-
gnano nel sociale. Ognuna
di queste azioni può aiutare,
perché tutte mettono in
primo piano il “dare”. E’
chiaro che il campione può
aiutare ad aprire tante
porte, ma penso che la cre-
dibilità sia legata alla perso-
na più che al campione. E’
quello che ripeto sempre ai
bambini ed ai ragazzi quan-
do li incontro: preoccupatevi
di fare bene nello sport ma
soprattutto nella vita. 
Cosa ha in mente
Champions for Children
per l’immediato futuro? 

Dopo esserci fatti le ossa
sostenendo iniziative di altri
organismi, ora siamo in
grado di camminare da soli
e di controllare al cento per
cento i nostri progetti. In
questo, ripeto, è fondamen-
tale il modello educativo
elaborato con la Cattolica.
L’intervento più prossimo
riguarda il Sud Africa. Ma
ciò che più conta è conti-
nuare a incontrare la gente
per seminare il messaggio
positivo dello sport; la fon-
dazione è lo strumento, ma
per operare ha bisogno
della sensibilità della gente.
Serate come questa mi
fanno essere orgoglioso. Il
fatto di vedere tanti bambini

mi fa andare avanti con
determinazione.
Chi fa beneficenza vorreb-
be essere sicuro che i
propri soldi arrivino dav-
vero a destinazione .
Come reagisce di fronte a
questa preoccupazione? 
E’ un problema reale, biso-
gna aumentare la fiducia,
ma ciò può avvenire solo
attraverso credibilità e tra-
sparenza assolute.
E le istituzioni? Cosa pos-
sono fare? 
Le istituzioni possono aiuta-
re, ma tutti possono fare
qualcosa. Ciascuno di noi
dovrebbe chiedersi: cosa
posso fare io? Credo molto
nel cuore degli italiani, qui
ho passato 7 anni meravi-
gliosi della mia vita, ma
penso che sicuramente si
può fare di più. L’Olanda,
per esempio, è il secondo
paese al mondo come per-
centuale di beneficenza
elargita: può dipendere dal
fatto che abbiamo una sto-
ria di colonialismo alle spal-
le da farci perdonare, ma
probabilmente c’entra an-
che la fiducia di cui si parla-
va prima. 
Cosa farà dopo il calcio?
Spero di avere più tempo
per dedicarmi ad iniziative
di questo tipo. Per il resto ho
le idee chiare sul mio futuro,
ma me le tengo per me.
Voglio potermi permettere il
lusso di cambiare idea.
E ai bambini? Cosa dirà
questa sera quando li
incontrerà?
Che ognuno ha il suo talen-
to, ognuno può diventare
campione nella vita. Non
serve a niente  diventare
famosi se non si hanno
valori. I miei genitori sono
dei campioni, grazie a loro
ho potuto diventare ciò che
sono, mi hanno insegnato
che col lavoro si ottiene
tutto. Quando ero un ragaz-
zino ho giocato con compa-
gni che non hanno avuto
questa fortuna e che si sono
persi per strada. Ah…
Un’altra cosa: il calcio non è
tutto: la vita vera comincia
quando finisce il calcio;
chiedete a Kakà per infor-
mazioni: è il campione più
osannato, eppure si è
rimesso a faticare sui libri di
scuola.
Sogni nel cassetto?
Ci mancherebbe: La mia
vita fin qui è stata un grande
sogno, grazie alla fortuna,
ma anche alla determina-
zione. Quando non abbia-
mo più sogni c’è qualcosa
che non va. 

di CARLO TONIATO

Clarence Seedorf ha presentato a centinaia di giovani la sua fondazione Champions for children

“Ognuno ha il suo talento e può diventare un fuoriclasse nella vita”
UUnn  ccaammppiioonnee  ddii  ssoolliiddaarriieettàà

CHI E’
Clarence Seedorf è nato a Paramaribo, in Suriname il 1º
aprile 1976. Centrocampista del Milan e della Nazionale
olandese. 
È l'unico calciatore ad aver vinto la Champions League con
tre maglie diverse: Aiax, Real Madrid e Milan in due occasio-
ni. Giocatore completo, dotato di un eccellente bagaglio tec-
nico e di grande forza fisica, ha iniziato la carriera con i lan-
cieri dell’Aiax, con i quali ha debuttato nella massima divisio-
ne olandese a soli 16 anni. 
Nel 1995 è arrivato in Italia alla Sampdoria: con i blucerchia-
ti ha collezionato 32 presenze e tre goal, quindi il grande
salto al Real Madrid di Fabio Capello dove si è affermato
come uno dei più forti centrocampisti del mondo. Nel 1999
torna in Italia all’Inter, ma la sua permanenza con i nerazzur-
ri non è delle più fortunate. Nel 2002 approda al Milan e in
rossonero ottiene la consacrazione definitiva, con 2
Champions League, 1 Coppa del Mondo per Club, 1
Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana e 2
Supercoppe Europee. Ha collezionato 87 presenze e 11 goal
con la Nazionale olandese.
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FINO AL 3 MARZO
Loreggia - Nei quartieri Bati Marso. A cura del Comitato
Del Prà, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

DOMENICA 1 MARZO
Borgoricco - dalle 14.00 alle 18.30, Piazzale comunale e
Viale Europa. 12° Carnevale in Piazza. In caso di mal
tempo verrà recuperato il giorno 08 Marzo. Info: Pro Loco di
Borgoricco; e-mail: proloco.borgoricco@email.it;
web: www.prolocoborgoricco.it
Campodarsego
- Dalle 8.30 alle 18.30, Piazza Europa e Via Roma. Angolo

del Passato: tradizionale esposizione di Antiquariato e
Modernariato, Angolo del Biologico, Mercatino di
Alimentazione Biologica e Area Benessere.

- Dalle 14.30 alle 18.00, Piazza Europa. Animazione per
bambini con spettacolo “Cate, Cate, Cate” - canti, giochi
e filastrocche della tradizione veneta - e laboratori creativi
con il Librobus.

Massanzago - dalle 14.30, principali vie del capoluogo.
Bati Marso. Corteo con trattori e carri che al suono di pen-
tole, coperchi e bidoni chiederà il risveglio della natura e l’ar-
rivo della Primavera. Info: Pro Loco di Massanzago;
e-mail: prolocomassanzago@libero.it
San Giorgio delle Pertiche - 16.00, Sala polivalente di
Cavino. La compagnia teatrale “Il Baule Volante” presenta:
“Il sogno di tartaruga”. Organizzato dall’ amministrazione
Comunale – Ufficio cultura con la collaborazione di ARTE-
VEN di Venezia e associazione Culturale Viadelcampo di
San Giorgio delle Pertiche. Lo spettacolo rientra nella rasse-
gna culturale per ragazzi “Domenica a teatro” Stagione
2008/2009 - Veneto dal Vivo. 
Ingresso a pagamento. Info 349 7368623 – 049 9370076.

Trebaseleghe – 17.30, Palasport Comunale. “Fichi d’India
Story - LAVORI IN CORSO - 1989/2009” con i Fichi d’India.
A cura di Icona srl, con il patrocinio del comune. 

LUNEDì 2
Villa del Conte - 20.30, Sala Consiliare del Comune. “Ma
quando i gatti se ne vanno… i topi saranno davvero
capaci di ballare?” serata rivolta ai genitori con figli da 11
a 13 anni con la pedagogista clinica Panaghia Facchinelli.
Quinto appuntamento del percorso formativo “Cresciamo
Insieme” - 2a edizione - rivolto ai genitori con figli da 0 a 20
anni, alle coppie in attesa, agli insegnanti ed educatori del
territorio. Organizzata dall’Assessorato ai Servizi sociali, in
collaborazione con AULSS 15, Progetto Pentagramma, Ass.
Maranathà.

MARTEDì 3
Camposampiero - 16.00, Sala Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Armando Fiscon: Emigrazione e immigra-
zione (due realtà a confronto).

MERCOLEDì 4
Campodarsego - 20.00, Biblioteca Comunale. Corso
‘C’era una volta… l’arte di raccontare’ a cura di Carlo
Corsini - Ultima lezione. Ingresso con prenotazione presso
Biblioteca Comunale. Info 049/5564013.
San Giorgio delle Pertiche - 20.30, Sala Consiliare del
Municipio. Nell’ambito del Progetto Educare - incontri forma-
tivi con i genitori dei ragazzi 11/15 anni della scuola media -
Edizione 2008/2009: I limiti ragionevoli - Quali regole in
adolescenza. Relatore: Anna Barbiero - Psicologa e psico-
terapeuta. Organizzato dall’Amministrazione Comunale,
Istituto Comprensivo Statale “Marco Polo”  e Azienda ULSS
n. 15 “Alta Padovana” Servizio promozione Benessere e

associazioni locali. Ingresso libero. Info 049 9374730.
Villa del Conte - 20.30, Biblioteca comunale – via Roma,
60. Prima lezione del “Corso di fotografia” livello base –
docente Stefano Medici . Laboratorio in 8 incontri compresa
uscita e proiezione con analisi dei lavori. A conclusione
mostra espositiva. Quota di iscrizione € 25,00.
Per info: Biblioteca Comunale tel. 049 9390140.
Organizzata dall’Assessorato alla Cultura.

GIOVEDì 5
Camposampiero - 20.45, Auditorium dei Santuari
Antoniani. Incontro socio-culturale: Globalizzazione e dirit-
ti sociali, economici, culturali, alla luce del Magistero
Sociale della Chiesa. Relatore Don Mario Toso. 
Piombino Dese - 20.45, Sala Polivalente istituto
Comprensivo. Proiezione del film: “Le chiavi di casa”.
Nell’ambito del cineforum sulla disabilità e sull’intercultura
“Diversamente cinema 2009”. A cura di: Istituto comprensi-
vo statale di Piombino Dese in collaborazione con assesso-
rato alla cultura e biblioteca comunale. Ingresso libero.

VENERDì 6
Camposampiero - 16.00, Sala Filarmonica. Incontri con
l’autore. Valter Nicoletti: Così diverso, così uguale - La
vita dà, la vita toglie. Ingresso libero.
Piombino Dese - 20.45, Sala Consiliare - Villa Fantin.
Testimonianze di donne in politica. Nell’ambito della
Festa della Donna. Organizzata dall’Assessorato alla
Cultura e biblioteca comunale in collaborazione con C.I.F.
(Centro Italiano Femminile).
Trebaseleghe
- 21.00, Auditorium Comunale.

Presentazione del libro “Flora e Fauna, contributo alla

Cultura, Sport, Spettacoli, Folclore:
le iniziative di MARZO

Crisi economica e futura economia:
Da dove iniziamo?

...da un impianto più efficiente!!!

Via Tezze di Cereda 8/c - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Tel. 0445 446490 - Fax 0445 446540
E-mail: info@ferrazzanet.com - www.ferrazzanet.com

• Linee di assemblaggio
• Impianti chimici
• Linee di finitura
• Trattamento aria e acqua
• Impianti di diluizione

• Consulenze
• Aggiornamento macchine esistenti
• Sviluppo software PLC
• Sviluppo software SCADA
• Strumenti di test e misura
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conoscenza della natura del territorio. Proposte di
tutela e salvaguardia”, a cura dell’Assessorato alla
Cultura.

- 21.00, Palestra comunale della scuola. “Serata per le
donne”, a cura dell’associazione Biodanza.

SABATO 7
San Giorgio delle Pertiche - 10.00-12.00, Sala Consiliare
del Municipio. I Suoni delle Storie. Appuntamento di pro-
mozione della lettura rivolto ai genitori e ai bambini 0-6 anni.
Nell’ambito del progetto realizzato dalla Rete BiblioAPE
“Nati per Leggere Alta Padovana” 
S. Giustina in Colle - 21.00, Teatro Parrocchiale. “Sabato
a teatro con… NOI”, la Compagnia La Ribata di Piove di
Sacco con “Nessuno è perfetto”. Ingresso con offerta libera.
Info 049/9304440.

DOMENICA 8
San Giorgio delle Pertiche - 21.00, Sala Polivalente
“Cavino”. “La perpetua del prete se sposa”. Brillante com-
media in dialetto veneto di Bruno Crosta proposta da Teatro
Campello, Camposampiero. Serata organizzata dall’Am-
ministrazione Comunale di San Giorgio delle Pertiche in col-
laborazione con CIF di San Giorgio e Cavino, e associazio-
ne Viadelcampo. Ingresso libero - Info: 0499370076.
Villanova di Camposampiero - Piazza Mercato.
«Tramandiamo» Festa della Donna. Organizzato
dall’Associazione «Donne Insieme», con il patrocinio e il
contributo del Comune di Villanova. 

SABATO 7 - DOMENICA 8
Villanova di Camposampiero - 9.00- 20.00, Piazza
Mariutto. Punto di solidarietà dell’A.I.S.M. in occasione
della Festa della Donna si potranno trovare anche nella
nostra piazza le piante di Gardenia per sostenere la ricerca
scientifica. A cura di: Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

LUNEDì 9
Villa del Conte – 20.30, Sala Consiliare del Comune.
“Aggressività e bullismo tra i giovani” serata rivolta ai
genitori con figli da 11 a 13 anni con la pedagogista clinica
Panaghia Facchinelli. Sesto appuntamento del percorso for-
mativo “Cresciamo Insieme” – 2a edizione – rivolto ai geni-
tori con figli da 0 a 20 anni, alle coppie in attesa, agli inse-
gnanti ed educatori del territorio. Organizzata
dall’Assessorato ai Servizi sociali, in collaborazione con
AULSS 15, Progetto Pentagramma, Ass. Maranathà.

MARTEDI’ 10
Camposampiero - 16.00, Sala Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Armando Fiscon: Emigrazione e immigra-
zione (due realtà a confronto).
S. Giustina in Colle - 21.00, Sala Teatro Parrocchiale.
“SOS mamma e papà” corsi formativi per genitori,
“L’amore pasticcione” - Gli effetti, sui bambini e sui genitori,
di un cattivo utilizzo delle regole e dei “no” in educazione,
relatore Oreste Benella, a cura della Scuola dell’infanzia D.
G. Lago e dell’Assessorato ai Servizi Sociali. Per info
049/9304447, 049/5790175.

MERCOLEDì 11
Piombino Dese - 20.45, Sala Polivalente Istituto
Comprensivo. Proiezione del film: “Kenny”. Nell’ambito del
cineforum sulla disabilità e sull’intercultura “Diversamente
cinema 2009”. Organizzato dall’Istituto comprensivo statale
di Piombino Dese in collaborazione con assessorato alla
cultura e biblioteca comunale. Ingresso libero.

GIOVEDì 12
Piombino Dese - Sagra di San Giuseppe. Apertura stand
gastronomico in teatro tenda riscaldato, presso area anti-
stante Palazzetto Sport e serata musicale.
San Giorgio delle Pertiche - 21.00, Cinema Teatro
Giardino. “Viaggiatori di pianura” di Gabriele Vacis e
Natalino Balasso. Con Natalino Balasso e Laura Curino. 
Organizzato dall’ amministrazione Comunale - Ufficio cultu-
ra con la collaborazione di ARTEVEN di Venezia e associa-
zione Culturale Viadelcampo di San Giorgio delle Pertiche.
Lo spettacolo rientra nella rassegna di teatro contempora-
neo : “Frammenti….di vita” - Veneto dal Vivo.
Ingresso a pagamento - Info 349 7368623  - 049 9370076 -
www.biblioape.pd.it
Trebaseleghe - 20.45, Biblioteca Comunale. Progetto “Gli
Aquiloni”, serata formativa con i genitori. A cura
dell’Assessorato alle Politiche Familiari in collaborazione
con la Coop. Sociale Onlus “La Bottega dei Ragazzi”.
Camposampiero - 20.45, Sala Filarmonica. Conferenza di
Michele de Lucchi, Direttore della Facoltà di Design di
Treviso: Veniamo da lontano. Conduce Bruno Stocco, in
collaborazione con la Biblioteca Comunale.

VENERDì 13
Camposampiero - 16.00, Sala Filarmonica, Università del
Tempo Libero. Federica Basso: Buio in sala. Il cinema ita-
liano nel 2° Dopoguerra.
Piombino Dese 
- Sagra di San Giuseppe.  Balli latino-americani con diret-

ta TV; menù fisso a base di paella valenciana; stand
gastronomico tradizionale.

- 20.45, Sala Consiliare – Villa Fantin. Dibattito sul mondo
delle donne immigrate. Nell’ambito della Festa della
Donna. Organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dal
C.I.F. (Centro Italiano Femminile).

SABATO 14
Campodarsego 
- dalle 8.30 alle 11.30, Istituto Comprensivo. Consiglio

Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi - Elezione
Sindaco dei Ragazzi.

- 21.00, Auditorium Alta Forum. Concerto inaugurale
International Music Meeting, dedicato alla musica mes-
sicana e latino americana, con le Orchestre Camerata
Culiacan e Sesta in Re.

Ingresso gratuito previa prenotazione presso Ufficio
Cultura, Via Roma, 9, tel. 049 92.99.902.
Piombino Dese - Sagra di San Giuseppe. Stand gastrono-
mico e serata ballo liscio con orchestra e diretta TV.
S. Giustina in Colle - 21.00, Teatro Parrocchiale. “Sabato
a teatro con… NOI”, la Compagnia Le 9 nuove con “Taxi a
due piazze”. Ingresso con offerta libera. – Info 049/9304440.
Trebaseleghe - sera, Auditorium Comunale. “Iniziativa a
sostegno dei progetti di Aismme Onlus – Concerto del
gruppo LondonCafè”. A cura dell’associazione Aismme
Onlus e dell’Assessorato alla Cultura.

Da SABATO 14 a MARTEDI 24
Borgoricco - Palestra Comunale di Borgoricco.
22a Mostra del Libro.
Orario: dal martedì al venerdì 9.30-12.30 e 16.00-21.00.
Sabato e domenica 9.30-12.30 e 15.30-20.00.
Lunedì chiuso.

DOMENICA 15
Piombino Dese - Sagra di San Giuseppe. Messa presso
teatro tenda diretta Tv, pranzo aperto a tutta la cittadinanza
su prenotazione, dimostrazione antichi mestieri, raduno
trattori d’epoca e fiat 500, spettacolo cabaret in collabora-
zione con la compagnia “I Durei”, stand gastronomico e
serata ballo liscio con orchestra e diretta TV.
S. Giustina in Colle - 12.30, Pranzo sociale Anteas
Insieme. Incontro conviviale associato all’assemblea ordi-
naria, aperto a soci e simpatizzanti, costo del pranzo €

19,00, pranzo + tesseramento € 20,00. Info 339/3643231.
Villanova di Camposampiero - 15.30, Sala del patronato
di Villanova. La Compagnia teatrale Portoallegro di Padova
presenta: «La spada nella roccia» celebre favola libera-
mente adattata, regia e coreografie di Laura Masiero. Lo
spettacolo rientra nella Rassegna di Teatro Amatoriale
organizzata dall’Associazione San Prosdocimo in collabo-
razione con la Compagnia Teatrale “I Lampioni Storti”, con
il patrocinio e il contributo del Comune di Villanova.   
Trebaseleghe - tutto il giorno, Piazza Marconi. “Carnevale
in piazza ed. 2009”. A cura dell’associazione Pro Loco La
Pieve e Assessorato alla Cultura.

LUNEDI’ 16
Campodarsego - 21.00 Teatro Aurora. “Un giardino di
aranci fatto in casa” con Gianfranco d’Angelo e Ivana
Monti. Nell’ambito della “Rassegna Cultura in Scena”.
Biglietti € 10,00, prevendite presso Filiali della Cassa di
Risparmio del Veneto. 
Info: Provincia di Padova ufficio Cultura 049 8201866.
Piombino Dese - Sagra di San Giuseppe. Torneo di carte
(tresette, briscola e scopa).
San Giorgio delle Pertiche - 1° Premio di poesia Fides
Milani Finotti. Concorso Internazionale di Poesia per
alunni delle Scuole elementari, medie inferiori e perso-
ne con minori abilità psichiche, indetto dal Comune di
San Giorgio delle Pertiche. Il Premio è dedicato a Fides
Milani Finotti, donna, poetessa, ma soprattutto insegnan-
te… di vita. Le poesie, rigorosamente dattiloscritte, dovran-
no essere inviate in 5 copie entro le ore 12 del 15 marzo
2009 a: Assessorato alla Cultura - Comune di San Giorgio
delle Pertiche. Il bando di concorso con le modalità di par-
tecipazione è consultabile al sito www.sangiorgioinpoesia.it
Villa del Conte - 20.30, Sala Consiliare del Comune. “Per
brevità chiamato genitore” serata rivolta ai genitori con
figli da 14 a 18 anni con Luigi Nardetto dell’Associazione
Maranathà. Settimo appuntamento del percorso formativo
“Cresciamo Insieme” - 2a edizione – rivolto ai genitori con
figli da 0 a 20 anni, alle coppie in attesa, agli insegnanti ed
educatori del territorio. Organizzata dall’Assessorato ai
Servizi sociali, in collaborazione con AULSS 15, Progetto
Pentagramma, Ass. Maranathà.

MARTEDI’ 17 
Camposampiero - 16.00, Sala Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Dino Scantamburlo:
Le organizzazioni sopranazionali (UE, ONU, ed altre).

MERCOLEDì 18
Campodarsego 
- 09.45, Teatro Aurora. Rassegna Teatrale per bambini

“Sassolini” - “Storia di un palloncino”, compagnia
Stilema. Biglietti € 4,00, prenotazioni presso
Associazione Codice a Curve - tel. 339 4117485.

- 16.00 - 18.00, Biblioteca Comunale. Lettura animata e
laboratorio creativo per bambini.
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green_square@virgilio.it
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LUNEDI’ 23
Villa del Conte - 20.30, Sala Consiliare del Comune. “Per
fortuna mio figlio no!” serata rivolta ai genitori con figli da
14 a 18 anni con Luigi Nardetto dell’associazione
Maranathà. Ottavo appuntamento del percorso formativo
“Cresciamo Insieme” - 2a edizione – rivolto ai genitori con
figli da 0 a 20 anni, alle coppie in attesa, agli insegnanti ed
educatori del territorio. Organizzata dall’Assessorato ai
Servizi sociali, in collaborazione con AULSS 15, Progetto
Pentagramma, Ass. Maranathà.

MARTEDì 24
Camposampiero - 16.00, Sala Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Dino Scantamburlo: Le organizzazioni
sopranazionali (UE, ONU, ed altre).
S. Giustina in Colle - Teatro Parrocchiale 21.00, “SOS
mamma e papà” corsi formativi per genitori, “ Di chi è il pro-
blema?” - Genitori e scuola di fronte alle difficoltà dei bam-
bini. Le strategie di base per collaborare efficacemente, a
cura della Scuola dell’infanzia D. G. Lago e dell’Assessorato
ai Servizi Sociali. Per info 049/9304447, 049/5790175.
Trebaseleghe - 20.45 - Biblioteca Comunale. Progetto “Gli
Aquiloni”, serata formativa con i genitori. A cura
dell’Assessorato alle Politiche Familiari in collaborazione
con la Coop. Sociale Onlus La Bottega dei Ragazzi.

MERCOLEDÌ 25
Villanova di Camposampiero - Mussolini, Biblioteca
Comunale. Lettura animata in biblioteca (I turno: 16.15-
17.15; II turno: 17.15-18.15). Organizzata dall’Associazione
Anche il Bambino è un Cittadino.

GIOVEDì 26
Piombino Dese - 20.45, Sala Polivalente istituto
Comprensivo. Proiezione del film: “Persepolis . Nell’ambito
del cineforum sulla disabilità e sull’intercultura
“Diversamente cinema 2009”. Organizzato dall’Istituto com-
prensivo di Piombino Dese in collaborazione con assesso-
rato alla cultura e biblioteca comunale. Ingresso libero.

VENERDì 27
Camposampiero - 16.00, Sala Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Andrea Maturo: Le problematiche più fre-
quenti nelle controversie contrattuali-obbligazionarie.

SABATO 28
S. Giustina in Colle - 21.00, Teatro Parrocchiale. “Sabato
a teatro con… NOI”,  Rassegna di talenti locali. Ingresso
con offerta libera. Info 049/9304440.
Villanova di Camposampiero – 20.45, Sala del patronato.
«Due scapoli e una bionda» di Neil Simon, con
l’Associazione Culturale Teatro dei Curiosi di Vigonza, regia
di Armando Marcolongo. Nell’ambito della Rassegna di
Teatro Amatoriale organizzata dall’Associazione San
Prosdocimo in collaborazione con la Compagnia Teatrale “I
Lampioni Storti”, con il patrocinio e il contributo del Comune.

DOMENICA 29
Camposampiero - 18.00, Sala Filarmonica. Saggi dell’Ac-
cademia Filarmonica “Flauto magico”. Ingresso libero.
Trebaseleghe - 15.30, Auditorium Comunale. “Le Quattro
Stagioni”  con la compagnia Teatro Telaio. 
Trebaseleghe - 16.00, Chiesa Arcipretale di Trebasele-
ghe.“Concerto Corale A. Peron per l’Anffas”. Nell’ambito
della Rassegna Musicale Primavera in musica. A cura di:
associazione Corale A. Peron e Assessorato alla Cultura.

LUNEDì 30
Villa del Conte - 20.30, Sala Consiliare del Comune. “Non
più marito e moglie ma ancora, e per sempre, insieme
mamma e papà” serata rivolta a genitori separati o che
stanno affrontando separazione o divorzio. Con la psicologa
- Mediatrice familiare AULSS 15 Cristina Marini. Nono
appuntamento del percorso formativo “Cresciamo
Insieme” - 2a edizione - rivolto ai genitori con figli da 0 a 20
anni, alle coppie in attesa, agli insegnanti ed educatori del
territorio. Organizzata dall’Assessorato ai Servizi sociali, in
collaborazione con AULSS 15, Progetto Pentagramma, Ass.
Maranathà.

MARTEDì 31
Camposampiero - 16.00, Sala Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Dino Scantamburlo: 
Le organizzazioni sopranazionali (UE, ONU, ed altre).
San Giorgio delle Pertiche - 10.00, Cinema Teatro
Giardino. La compagnia teatrale “Quelli di Grock” presenta:
“L’Omino del Pane e l’Omino della Mela” con Luca Gatti
e Igor Loddo, drammaturgia e regia di Alessandro Larocca
e Andrea Ruberti. Terzo appuntamento della stagione tea-
trale ragazzi 2008/2009, rivolto ai bambini delle Scuole
dell’Infanzia. Organizzato dall’ amministrazione Comunale -
Ufficio cultura con la collaborazione di ARTEVEN di Venezia
e dall’associazione Culturale Viadelcampo di San Giorgio
delle Pertiche. Ingresso a pagamento.
Info 349 7368623 - 049 9370076 - www.biblioape.pd.it.

In collaborazione con Associazione Maga Camaja.
Prenotazioni telefoniche al n. 049 5564013. 

GIOVEDì 19
Piombino Dese - Sagra di San Giuseppe. Stand gastrono-
mico e serata ballo liscio con orchestra e diretta TV.

VENERDì 20
Camposampiero - 16.00, Sala Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Federica Basso: Buio in sala. Il cinema ita-
liano nel 2° Dopoguerra.
Campodarsego - 21.00, Teatro Aurora. Rassegna Teatrale
La Trama e l‘Ordito “Bettina, putta onorata e buona
moglie”, con la compagnia Il Campo. Ingresso libero.
Piombino Dese - Sagra di San Giuseppe. Serata gastro-
nomica in collaborazione con Istituto Alberghiero Maffei di
Castelfranco Veneto su prenotazione. Elezione Miss e
Mister Primavera. Diretta TV.  
San Giorgio delle Pertiche  - 21.00 - Cinema Teatro
Giardino. Veneto Jazz Winter 2009 - Rassegna musicale.
Concerto con i QUINTORIGO - Play Mingus (Valentino
Bianchi - Sax;  Andrea Costa - Violino; Gionata Costa  -
Violoncello; Luigi Cottifogli - Voce, Stefano Ricci -
Contrabbasso. Organizzato dall’amministrazione Comunale
- Ufficio cultura con la collaborazione di Veneto Jazz,
Treviso e associazione Culturale Viadelcampo di San
Giorgio delle Pertiche. Ingresso a pagamento. 
Info 349 7368623 - www.biblioape.pd.it.
Villa del Conte - 20.30, Sala Consiliare del Comune.
Presentazione del libro “In uno starnuto di formica” di
Stefano Zaramella. Accompagnamento musicale di Luigi
Scapin - flauto irlandese e Ernest Grunwald - percussioni.
Interventi poetici di Stefania Simonato - poetessa di acrosti-
ci e Fabio Lorenzon - Poeta. Organizzata da Assessorato
alla Cultura

SABATO 21
Campodarsego - Altaforum. Cerimonia Ufficiale di inse-
diamento del CCRR (Consiglio comunale dei ragazzi)
alla presenza del Sindaco degli adulti. 
Piombino Dese - Sagra di San Giuseppe. Stand gastrono-
mico e serata ballo liscio con orchestra e diretta TV.
S. Giustina in Colle - 21.00, Teatro Parrocchiale. “Sabato
a teatro con… NOI”,  Compagnia Come semo semo con
“La sposa capricciosa”. Ingresso con offerta libera.
Info 049/9304440.
Villanova di Camposampiero - 20.45, Sala del patronato
di Villanova. “Tremassi, Tremoni, Casteo e Milioni»,
Spettacolo teatrale con la Compagnia teatrale Piccola com-
pagnia del Lux di Camisano Vicentino. Testo e Regia di
Augusto Pillan. Lo spettacolo rientra nella rassegna di
Teatro amatoriale organizzata dall’Associazione San
Prosdocimo in collaborazione con la Compagnia Teatrale “I
Lampioni Storti”, con il patrocinio e il contributo del Comune
di Villanova.

DOMENICA 22
Camposampiero - 17.00, Sala Filarmonica. XXVI edizione
Concerti primavera. Concerto inaugurale a cura di AGI-
MUS sez. Camposampiero, in collaborazione con il
Comune. Ingresso € 5,00. ridotti € 3,00.
Piombino Dese - Sagra di San Giuseppe. Fiera delle pian-
te. Giardinaggio e hobbistica. Pranzo aperto a tutta la citta-
dinanza su prenotazione, stand gastronomico e serata ballo
liscio con orchestra e diretta TV. 

INFOSPETTACOLI
Per informazioni sulle iniziative in programma,

contattare gli Uffici Cultura o le Biblioteche
dei Comuni proponenti:

Borgoricco
049 9337914 - 049 9337930

biblioteca@comune.borgoricco.pd.it
Campodarsego

049 9299902 – 049 5564013
cultura@comune.campodarsego.pd.it

Camposampiero
049 9300255 - 049 5792082

cultura@comune.camposampiero.pd.it
Loreggia

049 9304110 segreteria@comune.loreggia.pd.it;
049-5790551  - lorebib@provincia.padova.it

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

San Giorgio delle Pertiche
049 9374730 - 049 9370076

biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Santa Giustina in Colle

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

Piombino Dese
049 9369420 - piombino@provincia.padova.it

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

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

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

FESTEGGIA

21
ANNI

DI ATTIVITÀ

CAVINO
di San Giorgio delle Pertiche (PD)

Via G. da Cavino, 80
Tel. 049.5741314

VIGODARZERE (PD)
Via Ca’ Pisani, 30
Tel. 049.8872750

Gli anni
li compiamo noi

lo sconto lo facciamo a VoiDA SABATO 14 AL 28 MARZO 2009

DA SABATO 14 AL 28 MARZO 2009

IRRIPETIBILI OCCASIONI

IRRIPETIBILI OCCASIONI

MEJANIGA
di Cadoneghe (PD)
Via Gramsci, 50/B

Tel. 049.7072099
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