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Se fino a qualche tempo fa “fare
rete” nel settore della cultura era
una virtuosa eventualità, oggi è
diventata una necessità improro-
gabile.

Cultura. Al via il Festival
di musica antica “Armonia di Vie”
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di Francesco Jori* 
La gravità della crisi econo-
mico-finanziaria può e deve
costituire un’occasione per
mettere mano in modo radi-
cale a un’innovazione della
pubblica amministrazione.
La risposta non può limitarsi
alle pur necessarie misure
sul fronte delle entrate e
delle spese, ma deve esten-
dersi alle istituzioni, dal cen-
tro alla periferia: la questio-
ne di fondo non è abolire
questo o quell’ente, tagliare
queste o quelle poltrone, ma
affrontare il tema di chi fa
cosa, con quali strumenti,
con quali procedure, con
quali risorse. Capovolgendo
la filosofia di fondo della
pubblica amministrazione,
oggi ancora centrata sul
principio “si fa solo quello
che è scritto nelle norme”. Il
principio deve diventare
“tutto ciò che non è scritto
nelle norme si fa”. 

*editorialista e scrittore
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Alla Maratonina del Graticolato
Romano si è imposto, in 1h 5’e 56’’
il ventiquattrenne keniano Solo-
mon Kirwa. 

Sport. I keniani dominano
la Maratonina del Graticolato

Con l’inizio dell’autunno si
moltiplicano le offerte cultu-
rali e le proposte per il tempo
libero.

L’agenda. Cultura in primo
piano con mostre e libri

Polizia locale Importante convegno di studio ai Santuari Antoniani

Le nuove frontiere della sicurezza
Uno spauracchio, nell’immaginario dell’automobili-
sta dal piede pesante. Una sicurezza, per la madre che
accompagna il figlio a scuola o l’anziano che deve
attraversare la strada. Un collaboratore prezioso per
il sindaco. Un deterrente per il malintenzionato... 
Quanti ruoli, quante funzioni, quante responsabilità
riassume e interpreta oggi un agente di Polizia locale.
Un tempo, neppure tanto lontano, per tutti era sem-
plicemente il “vigile”, direttore d’orchestra statutario
e rigido dei crocevia più caotici delle nostre città.
Oggi, invece, viaggia sulle autostrade di internet,
intrecciando la conoscenza del territorio alla sottile
arte dell’investigazione.
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Il concorso

Le premiazioni
di “Inventa
il tuo segnale”
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Protezione civile

A scuola
per affrontare
l’emergenza
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I sindaci: “Un’avventura da affrontare insieme, stringendo ancor più le fila di un territorio che ha imparato a far rete”

Oltre la crisi, il nostro viaggio nel futuro 
PRIMO PIANO Idee, scenari, testimonianze e speranze da un territorio che vuole cogliere le opportunità di una nuova stagione di svolta

Pesce: “Teste ben fatte e non solo nozioni”
I giovani: “La fatica di sentirsi sospesi”

SCUOLA E GIOVANI

PAGINE 5 - 32 - 33

Innovare,
se non adesso,
quando?

Cosa c’è oltre la crisi? Quale
politica, quale economia,
quale mondo si va delineando
oltre il fitto muro di nebbia
che da tempo ci obbliga ad una
navigazione a vista?
Abbiamo girato questi e altri
interrogativi ad alcuni nostri
concittadini che hanno fatto
dell’innovazione un’arma di
successo, o che pur impegnati
in professioni di frontiera,
continuano a spendersi nel
mondo dell’associazionismo,
del volontariato e dello sport.
Abbiamo anche raccolto le
indicazioni che vengono dal
mondo universitario e scola-
stico, e soprattutto dai giova-
ni, sempre più intrappolati ma
non rassegnati a pagare
un’eredità fatta di incertezze e
precarietà.
Si tratta di un primo contribu-
to di idee, scenari, testimo-
nianze e speranze che andre-
mo ad arricchire nei prossimi
mesi, nella convinzione che il
nostro territorio ha energie e
determinazione per trovarsi
preparato a cogliere tutte le
opportunità offerte dal “dopo
crisi”. E’ un’avventura che
viviamo insieme, e dove i
Comuni, pur stretti da vincoli
finanziari sempre più stretti,
sapranno dare un loro contri-
buto di efficienza e innovazio-
ne. L’importante è farlo assie-
me, stringendo ancor più le
fila di un territorio che ha
imparato a far rete.

I sindaci della Federazione
dei  Comuni

del CamposampiereseSEGUE A PAGINA 2

VOLONTARIATO / SPORT
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Ballan, Franco, Pantaleoni: “Darsi
una rotta, sentirsi parte di un progetto”

L’IMPRENDITORIA

PAGINA 4

Franceschi: “Il mondo è cambiato.
Indietro non si torna più”

L’UNIVERSITA’
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Messina e Salvato: “Lo sviluppo
si costruisce nella forza della rete”

L’OPINIONE
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Uno sguardo
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il CAMPOSAMPIERESE

L’Iva sale dal 20 al 21%
Porterà 4 miliardi l’anno
L’aliquota ordinaria sul valore aggiun-
to sale dal 20 al 21%. Si applica a tutti
i beni e i servizi diversi dai generi ali-
mentari di prima necessità, prodotti
editoriali, alberghi, bar, ristoranti,
particolari operazioni di recupero edi-
lizio.

Statali e pensionati d’oro
Prelievo del 5-10%
Funzionari e dirigenti pubblici subi-
ranno un taglio del 5% sulle retribu-
zioni sopra i 90 mila euro, e del 10%
sulla parte eccedenti i 150 mila.
Anche per le pensioni oltre 90 mila
euro scatta il taglio del 10%.

Pensioni delle donne,
verso i 65 anni dal 2014
La manovra anticipa ancora di due
anni l’adeguamento delle pensioni di
vecchiaia delle donne nel settore pri-
vato. Il percorso che gradualmente
porterà l’età dai 60 ai 65 anni inizierà
così nel 2014, per concludersi nel
2026. Il primo anno ci sarà un aumen-
to dell’età di pensione di un mese, il
secondo di due mesi e così via.

Contributo del 3%
Oltre i 300 mila euro
La soglia oltre la quale scatterà il pre-
lievo è stata fissata a 300 mila euro. La
sovrattassa sull’Irpef, secondo i dati

del Tesoro, riguarderà 34 mila contri-
buenti.

Ministeri, nuovi tagli
da sei miliardi
Prevede una riduzione della spesa di 6
miliardi nel 2012 e di altri 2,5 l’anno
successivo. Sommata alla manovre
precedenti, porta il taglio complessivo
a 11,5 miliardi nel 2012 e a oltre 7
miliardi di euro nel 2013 e nel 2014.

Enti locali, risparmi
per altri 6 miliardi
La manovra prevede altri 6 miliardi di
tagli nel 2012 e 3,2 nel 2013, che
potranno essere parzialmente com-
pensati con gli incassi della Robin

Hood Tax.. per le amministrazioni
locali, in tutto, ci sono 6,5 miliardi di
tagli nel 2012, 9 nel 2013, 11,4 nel
2014.

Contratti aziendali
Si potrà  licenziare
I nuovi contratti di lavoro aziendali o
territoriali, con l’accordo delle imprese
e dei sindacati, potranno derogare al
contratto collettivo e allo Statuto deli
lavoratori.  Compreso l’articolo 18 che
tutela i lavoratori nelle aziende con
oltre 15 dipendenti. I nuovi contratti,
tuttavia, non potranno mai derogare
alle norme che impediscono il licen-
ziamento delle donne in congedo di
maternità.

PRIMO PIANO

I numeri

E adesso? Dopo i giorni
della rabbia e della prote-
sta, dello sconforto e della
tentazione di mollare tutto,
è arrivato il tempo di fare i
conti con la realtà, di misu-
rare i danni diretti e indot-
ti delle sforbiciate di due
ripetute manovre finanzia-
rie estive che hanno infieri-
to sui bilanci degli Enti
locali già debilitati da pre-
cedenti e dolorosi tagli. 
Una prima ricognizione,
effettuata nei giorni scorsi
dagli uffici della Fede-
razione sui conti degli
undici Comuni del Campo-

sampierese, conferma pur-
troppo l’inutilità di decen-
ni di buona amministrazio-
ne del nostro territorio: i
“tagli lineari” non distin-
guono oculatezza e sperpe-
ro, servizi efficienti e car-
rozzoni, bilanci sani o gon-
fiati. 

Entrate. A forza di sotto-
linearlo, sembra diventato
un luogo comune, dei
riflessi autoreferenziali da
esibire, secondo le circo-
stanze, come un trofeo o
una punizione, e invece i
numeri raccontano di

amministrazioni comunali
con entrate correnti quasi
dimezzate rispetto alla
media nazionale (-412 euro
per abitante), con una
pressione tributaria comu-
nale di -138 euro per abi-
tante, con entrate extra tri-
butarie di -64,3 euro per
abitante, con un’autono-
mia finanziaria di -200
euro per abitante, e nono-
stante questo più elevata
della media nazionale
(64,7% contro 59,9%); con
trasferimenti erariali infe-
riori di 212 euro per abi-
tante, pari al 32% delle

entrate comunali, che è del
28,6% sotto la media
nazionale.

Spese correnti. Tagliare,
ma cos’altro? Stringere la
cinghia, ma se non ci sono
più buchi? Opinioni? No,
numeri. Per le scese cor-
renti i nostri Comuni spen-
dono quasi la metà della
media nazionale, esatta-
mente 416 euro in meno
per abitante. 
Il rapporto dipendenti/
abitanti è aumentato, ma
nei prossimi anni sono pre-
viste trentaquattro cessa-

zioni di servizio.  Il debito
pro capite  sta diminuendo,
ed è di 382 euro inferiore
alla media nazionale. 
Dal 2009 il debito è sceso
di 9 punti percentuali. Le
spese per investimenti pro
capite sono stabili nel
tempo e sotto la media
nazionale di 40 euro per
abitante. 
“L’equilibrio di parte cor-
rente, già difficile da rag-
giungere con le entrate
incerte – si osserva nello
studio della Federazione
coordinato dal direttore
Luciano Gallo –, è reso
ancora più impegnativo
per il taglio dei trasferi-
menti e l’inasprimento del
patto di stabilità interno”. 

Bilanci 2012. Pur in pre-
senza di una riduzione dei
trasferimenti che si stima
dai 450mila ai 200 mila
euro per Ente, i sindaci di
propongono quattro obiet-
tivi generali: tenere la
pressione tributaria più
bassa della media naziona-
le; ridurre la quota di spese
correnti finanziate con
entrate incerte; essere
catalogati tra gli “Enti vir-
tuosi” per beneficiare del-
l’aumento dei trasferimen-
ti erariali; non cedere sugli
standard qualitativi dei
servizi. 

I COMUNI AFFRONTANO LE RICADUTE DELLE MANOVRE ECONOMICHE D’ESTATE

Preoccupazione per l’inasprimento del patto di stabilità e la riduzione dei trasferimenti erariali 

Bilanci & tagli: conti da rifare

Una stretta sicura da 4,3 miliardi,
che potrebbero diventare 6 se la
“Robin Tax” non dovesse dare i frut-
ti sperati. E’ il conto presentato dalla
manovra-bis a Regioni ed Enti locali,
in un quadro che soprattutto per
Comuni e Province si mostra ancora
venato da molti fattori di incertezza:
oltre alle speranze legate all’imposta
sulle imprese energetiche, sono tutti
da definire gli effetti dei parametri di
“virtuosità”, scritti nella manovra di
luglio e anticipati al 2012 da quella
arrivata al traguardo parlamentare.
Il patto di stabilità è lo strumento

principe dei risparmi messi a bilan-
cio dalla manovra nel capitolo dedi-
cato agli Enti locali. Viene anticipato
al 2012 tutto ciò che che secondo la
manovra di luglio era messo in
calendario al 2013, con il risultato
che l’anno prossimo i nuovi obiettivi
si aggiungeranno a quelli già messi
in programma con la manovra del-
l’anno scorso. 
Nel caso dei Comuni, l’aggiunta
oscilla fra 1,2 miliardi (con lo sconto
per la Robin Tax) e 1,7 miliardi, che
si appoggiano su uno “scalino” da 4
miliardi già previsto dai vecchi inter-

venti. In pratica, la cura si traduce in
una stretta pari al 16% della spesa
corrente. 
Per i piccoli comuni, l’incognita del
Patto di stabilità è il programma per
il 2013. A partire dall’anno prossimo
entreranno invece in vigore le norme
ordinamentali, che oltre a ridurre le
Giunte e consigli imporranno agli
enti fino a mille abitanti di confluire
in Unioni di almeno 5mila persone
(3mila in montagna) e a quelli fra
mille e 5mila di gestire in forme
associate le funzioni fondamentali.

I tagli pesano sui bilanci degli Enti locali

- 4,3 miliardi e stretta al patto di stabilità

I numeri della manovra
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Sviluppo: il segreto nella rete

Riforma assistenza
o taglio delle detrazioni 
La norma stabilisce che entro il pros-
simo anno sia varata la riforma del-
l’assistenza (invalidi, pensioni di
reversibilità) con un taglio di spesa
di 4 miliardi nel primo anno, di 12
nel 2013 e 20 nel 2014. Se la riforma
non arriverà a questi risultati, auto-
maticamente, scatterà il taglio linea-
re di tutte le agevolazioni e detrazio-
ni fiscali, per un pari importo.

Imprese, energia e cooperative
Aumentano le tasse
A carico delle imprese che operano
nel settore dell’energia viene stabili-
ta una nuova tasa, la Robin Hood

Tax, che porterà maggiori entrate
“non inferiori” a 1,8 miliardi nel
2012 e 900 milioni nei due anni suc-
cessivi. Il gettito che ne deriverà
andrà ad alleviare i tagli operati a
carico degli enti locali. Tasse in
aumento anche per le cooperative.

Buonauscita, rinvio di due anni 
Per incassare l’assegno
I dipendenti pubblici che optano per
il pensionamento anticipato dovran-
no attendere due anni per avere
dallo Stato la buonauscita, che corri-
sponde al Trattamento di fine rap-
porto. La misura dovrebbe riguarda-
re nel 2012 poco meno di 20 mila
lavoratori.

Una modifica alla Carta
Per abolire le Province
A corredo della manovra, il governo
ha approvato un disegno di legge di
modifica della Costituzione per l’in-
serimento del vincolo del pareggio di
bilancio e l’abolizione delle Province.
Funzioni e competenze delle
Province, ma anche il personale,
saranno assorbite direttamente dalle
Regioni.

Spesa, parte il check up
Verso la “SuperInps”
Via libera alla revisione della spesa
storica della pubblica amministra-
zione, preludio all’applicazione dei
“costi standard”, come per gli enti

locali. Previsto l’accorpamento degli
enti previdenziali e di tutti gli uffici
del governo a livello provinciale.

Contro l’evasione
più poteri ai Comuni
I Comuni saranno coinvolti nella
lotta all’evasione e incasseranno il
100% delle somme recuperate. La
manovra prevede poi il carcere per
chi evade grosse somme e un aggra-
vio del 10% sull’Ires delle società di
comodo. 

Il Camposampierese fa scuola. La sua Unione
dei Comuni, sperimentata e affinata in oltre
dieci anni di attività e sfociata, giusto un
anno fa, nella Federazione, è da considerare
un modello per riorganizzare le autonomie
locali, ottimizzare i costi, razionalizzare i ser-
vizi, e soprattutto generare le reti di governo
del territorio, indispensabili allo sviluppo.
E’ questo, in sintesi, il messaggio che esce
dalla settima edizione di Master School, una
“tre giorni” organizzata dall’omonima asso-
ciazione Mediatori e animatori per lo svilup-
po del territorio) e dall’Università di Padova
(Centro di ricerca Giorgio Lago e dipartimen-
to di Studi storici e politici) sul tema
“Costruire comunità sostenibili. Pratiche di
governance e strategie di sviluppo dei territo-
ri”.

Gettare la rete. Ci vogliono idee, coraggio,
pazienza e mani abili per mettere in rete un
territorio. “Perché c’è bisogno di apprendi-
mento individuale, istituzionale e sociale, di
un’etica pubblica, della sensibilità di interpre-
tare la politica come progetto”, ha avvertito
Patrizia Messina, professore di Scienza politi-
ca all’Università di Padova, presidente
dell’Associazione Master e delegata del
Rettore alle relazioni con gli Enti territoriali di
sviluppo.
“C’è bisogno di razionalizzare le risorse,
soprattutto di dare priorità ai bisogni. Per
questo – ha proseguito la docente – è indi-
spensabile che si apprenda uno stile ammini-
strativo e una cultura di governo orientate alla
capacità di rispondere ai bisogni del territo-
rio”.

Riordinare i poteri locali. L’emergenza
economica e la necessità di ridurre i costi
della politica impongono scelte non più rin-
viabili. Il riordino dei poteri locali, ad esem-
pio, è entrato di prepotenza nell’ultima
manovra economica con un disegno di legge
di riforma costituzionale che prevede l’aboli-

zione delle Province e il trasferimento delle
funzioni di governo di area vasta a “forme
associative” di Comuni. 
Di certo, al di là degli esiti di una riforma dal-
l’iter reso ancor più incerto dall’instabilità
politica, Mauro Salvato, docente di Analisi
delle politiche pubbliche dell’Università di
Padova, non ha dubbi: “Bisogna cogliere la
crisi come un’occasione per ripensare total-
mente il meccanismo delle autonomie locali.
Perché se è vero – ha osservato – che i picco-
li e i medi Comuni sono più efficienti dei
grandi e degli altri livelli dell’amministrazio-
ne pubblica (Provincia, Regione, Stato), è
altrettanto vero che c’è un modo di lavorare
che va profondamente ripensato. Quando si
fanno delle pratiche amministrative, ad
esempio, si segue un iter consolidato da anni.
E uno si chiede: perché tutti questi passaggi?
Forse qualcuno è inutile? Forse si può taglia-

re? E’ sempre necessario mettersi dal punto
di vista del destinatario finale dei servizi, ed
eliminare tutto quello che non produce valo-
re per il cittadino.

Formare i manager. Nelle amministrazio-
ni pubbliche oggi ci sono essenzialmente due
tipi di manager: quelli di formazione giuridi-
co-amministrativa, i segretari comunali, abi-
tuati a pensare in termini giuridici all’interno
di una gerarchia,  e quelli che operano in
un’ottica di tipo gestionale, vale per i city
manager. “Il problema – ha proseguito il
prof. Salvato – è che gestire reti è completa-
mente diverso, perché non si può fare leva
sulla gerarchia. Non si possono dare ordini,
ma bisogna mettere d’accordo le persone e
far condividere loro obiettivi, progetti, pro-
grammi. Il manager di rete deve saper tesse-
re relazioni, saper convincere, saper comuni-

care, saper dimostrare i risultati raggiunti”.

Far emergere il dono. Sullo sfondo di que-
sto dibattito, rimane il monito con il quale
Stefano Zavagni, docente dell’Università di
Bologna, aveva aperto l’incontro di studio.
“Le leggi, categoria del dovere, e i contratti,
strumenti di regolazione degli interessi –
aveva ammonito –, non bastano. Bisogna
aggiungere la categoria del dono, della gratui-
tà”. 
In un intervento ricco di spunti e di “provoca-
zione”, Zavagni aveva messo in guardia sui
rischi dei “pensiero di gruppo”, capace di
mortificare il pensiero critico e di soffocare
innovazione e creatività. Inoltre, aveva invo-
cato il ritorno della “democrazia deliberati-
va”, dove il consenso si ottiene con il convin-
cimento, e dove la sussidiarietà è garanzia di
libertà per i corpi intermedi della società. 

Questo presuppone in maniera irrinunciabile affrontare (cosa che non
è mai stata fatta in modo organico) un processo di formazione e riqua-
lificazione della macchina amministrativa, per mettere in condizione
gli addetti, a partire dai dirigenti, di metabolizzare la novità e agire in
conseguenza. Su questo piano ci sono già delle esperienze interessanti
cui riferirsi: ad esempio, il piano strategico del Comune di Trento, da
anni in fase operativa. Si può ricorrere agli esperti che l’hanno messo a
punto e implementato.
Per quanto riguarda in modo specifico i Comuni, bisogna
uscire dalla fase della sola protesta. Il tema diventa:
intanto, cosa si può fare concretamente nella situazione
data? Come possono i Comuni affrontare una situazione
che in ogni caso, anche correggendo le misure adottate, è
destinata a durare anni? Qui si tratta di verificare dal
basso soluzioni economiche e organizzative praticabili,
ricorrendo agli esempi virtuosi delle Unioni di Comuni e
valutando le strade praticabili negli attuali vincoli di
bilancio, ma anche il modo di utilizzare al meglio le pur
scarse possibilità offerte dal federalismo fiscale che verrà
attuato progressivamente dall’anno prossimo. Anche su

questo piano è indispensabile la formazione degli amministratori loca-
li, e la messa in circolo di soluzioni magari minimali ma interessanti.
C’è però da affrontare un’altra questione rilevante: la comunicazione.
Oggi i sindaci stanno sostanzialmente inviando ai loro cittadini un
messaggio negativo, basato sul “non è colpa nostra, è colpa di Roma”,
che comunque non lascia speranze. Occorre rovesciare il messaggio,
dandogli una connotazione positiva a partire da una constatazione rea-
listica: siamo in una situazione di estrema difficoltà, non coltiviamo

illusioni (non è mantenendo i piccoli Comuni o taglian-
do i compensi che si risana l’economia), ragioniamo
insieme su un piano che a partire da risparmi e raziona-
lizzazioni ci consenta di uscirne. Cioè: vi chiediamo dei
sacrifici in cambio del risanamento, e vi diamo dei
tempi. E’ necessario coinvolgere le comunità locali anche
sulle scelte di cosa e dove tagliare, su cosa e dove punta-
re, in rapporto alle esigenze dei singoli territori. La crisi
può e deve diventare un’occasione per rilanciare una
vera partecipazione.

Francesco Jori

L’UNIVERSITA’ STUDIA NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE DEL TERRITORIO

L’Unione dei Comuni nuovo Ente intermedio. L’esperienza del Camposampierese fa scuola A sinistra, Mauro Salvato
Sopra, Patrizia Messina

Uno sguardo
oltre la crisi
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L’analisi

Segue dalla prima pagina. Innovare, se non adesso, quando?
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L’economia di sgonfia, la sua azienda macina
record. L’occupazione morde, lui assume. Le asso-
ciazioni di categoria attaccano le banche, lui le
difende. Imprenditore controcorrente, Fabio
Franceschi, 42 anni, è titolare della Grafica
Veneta di Trebaseleghe, tipografia industriale che
nell’ultimo anno ha distribuito nel mondo 149
milioni di libri, registrando un incremento del
15% dello stampato ed un aumento del fatturato
aziendale del 30%.
Qual è Franceschi, la “ricetta” del suo suc-

cesso?
Quando l’ho rilevata, Grafica Veneta era in netta
difficoltà. Ci siamo guardati intorno: i nostri primi
competitori erano e restano i cinesi, una realtà in
cui un’azienda media del nostro settore ha 5mila
dipendenti, e una discreta qualità. Quello che le
manca è la capacità di risposta immediata nella
produzione. Così noi abbiamo puntato sul libro
print-on-demand, e questo ha fatto la differenza.
Oggi lo scenario è aggravato da una crisi
che non sembra più finire. Consigli?

Intanto prendere atto che il mondo è cambiato, e
che indietro non si torna. Se prima del 2008 si fat-
turava 100, oggi bene che vada si arriva a 80.
Poi?
Bisogna impegnarsi per mettere in efficienza tutti
i meccanismi e gli apparati dell’azienda. Capendo
che ormai il mercato vero per cui attrezzarsi è
internazionale: quello domestico, Europa inclusa,
è troppo piccolo.  Guardate con tenacia e attenzio-
ne ai mercati globali. Certo, chi fa internazionaliz-
zazione in questa fase deve pagare lo scotto di una
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IMPRENDITORIA - Fabio Franceschi

Sono tempi difficili e lo sport, così intimamente
legato alla società, non può certo fare eccezione. 
Per provare a capire qualcosa di più sulla delicata
congiuntura che sta attraversando anche questo
settore, abbiamo sentito Roberto Ballan, “Bobo
per tutti”, neo presidente del Campetra, ma
soprattutto uomo di sport da una vita.
Cinquant’anni, assicuratore, Ballan ha preso da
pochi mesi le redini della società, dopo quindici
anni da dirigente e soprattutto dopo tredici anni
da giocatore che lo hanno legato indissolubilmen-
te alla storica compagine di Camposampiero.
Presidente, a quanto pare nel calcio dilet-
tanti sono finiti i tempi delle vacche gras-
se…
La situazione è sotto gli occhi di tutti. Gli sponsor
sono sempre meno e anche per gli enti pubblici è
sempre più difficile aiutare le squadre. 
Un quadro a tinte fosche?
Per certi aspetti sì. Tuttavia, continuo ad avere
fiducia nel futuro perché, paradossalmente, è pro-
prio nei momenti difficili che si tende a tornare

alle cose semplici e belle della vita ed il gioco del
calcio, nel suo spirito originario, fa parte di que-
ste.
Nostalgia degli anni in cui giocavi?
Erano altri tempi, mi ricordo che la sera prima
della partita l’emozione ti impediva di dormire, la
maglia era tutto, la squadra era una seconda fami-
glia. Per non parlare del pubblico: il calcio dilet-
tanti era seguitissimo. Credo però che sarebbe un
errore mitizzare il passato. Bisogna guardare
avanti, aiutare i giovani di oggi a vivere lo sport
con la consapevolezza dei valori che esso rappre-
senta e si tratta di valori che non hanno niente a
che vedere col denaro.
Impresa possibile?
Certamente. I giovani sono molto meglio di come
vengono dipinti. Quest’anno ho trovato un gruppo
motivato; ragazzi seri, che si impegnano e hanno
a cuore gli obiettivi della squadra. 

Tornando alla situazione attuale, cosa pro-
poni per una gestione sostenibile dello
sport dilettantistico?
Dovremmo far prevalere la forza delle idee su
quella dei soldi. Far comprendere, sia che al pri-
vato che agli enti pubblici che l’attività fisica, oltre
a far bene alla salute, ha anche un ruolo fonda-
mentale nell’allontanare i ragazzi dalle dipenden-
ze e dal disagio evitando costi sociali altissimi. Lo
sport insegna a stare con gli altri. Prepara al lavo-
ro e alla vita. Il nostro ruolo è anche quello di far
capire ai giovani che il fatto stesso di fare sport è
un’opportunità ed insieme un privilegio impaga-
bile. Credo che i tempi siano maturi perché le
società sportive vengano viste come uno dei sog-
getti protagonisti del territorio: interlocutori
importanti per lo sviluppo di politiche sociali con-
divise. 

forte concorrenza; ma deve saper
tener duro. Limitarsi all’Europa
non  basta più, occorre essere pre-
senti dove serve, e capire che se un
mercato cede a due cifre, ce n’è
sicuramente un altro che cresce
altrettanto.
Cosa fa la differenza in questa
competizione planetaria?
I tempi e la qualità, servizi collate-
rali inclusi. Certo, il prezzo è sem-
pre il mercato a farlo. Ma se sei ben
strutturato ed efficiente, puoi pia-
nificare le tue mosse e muoverti
con risultati positivi su un mercato che comunque
è difficile per tutti.
Tra imprenditori e banche il rapporto è più
che mai conflittuale. Condivide le proteste
dei suoi colleghi?
No. Parto dalla considerazione che le banche ven-
dono soldi, e come tutti cercano di riaverli. Il
nostro sistema bancario, poi, è magari più lento,
ma sicuramente più affidabile. In questo momen-
to, oltretutto, non ha grossi problemi di liquidità,
per lo meno non come in altri Paesi europei.
Siamo noi che nella maggior parte dei casi ci pre-
sentiamo come aziende poco leggibili.
In che senso?
Se presento il bilancio dello scorso anno, nel frat-
tempo posso essere finito in crisi. La banca ha
bisogno di poter monitorare in tempo reale lo
stato di salute di un’impresa. Ad esempio, per
quanto ci riguarda, da quando proponiamo un
report mensile ci si è aperto un altro mondo. Alle
banche dobbiamo far vedere inoltre quali sono i
nostri progetti di sviluppo, e magari pure i sogni;
anche perché dispongono di un osservatorio più
ampio di quello di una singola azienda.
Il punto critico oggi all’orizzonte?
I tassi. Se dovessero superare la soglia del 4-5 per
cento, le imprese dovrebbero ridurre gli investi-
menti almeno del 20; e in questo momento vor-
rebbe dire perdere anni di sviluppo. La Bce sta
combattendo una battaglia dura e difficile; speria-
mo che riesca a contenere il costo del denaro nei
minimi termini.

SPORT.   Roberto Ballan

“La forza delle idee su quella del denaro”

Prendiamo atto che il mondo è cambiato
E indietro non si torna più

Uno sguardo
oltre la crisi

PRIMO PIANO

I testimoni
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Potremmo definirla “Generazione S”, dove
“S” sta per stage: è l’esercito di giovani nati
tra gli anni ’80 e ’90 che continuano a vive-
re in una sorta di limbo, arrabattandosi tra
impieghi saltuari e stage. Ne fanno parte
Francesca e Anna. Nonostante tutto, i loro
sorrisi sono appena velati da un’ombra di
disillusione. Le abbiamo incontrate per
capire come vedono questo periodo di crisi
dal loro particolarissimo punto di osserva-
zione.

Francesca, 28 anni, sposata, laureata in
Scienze Politiche, con esperienze profes-
sionali nel settore della comunicazione,
attualmente sta svolgendo uno stage pres-
so un comune dell’alta padovana.
Giovane, laureata, sposata…E il lavoro?
Dopo la laurea mi sono vista chiudere molte porte
in faccia. Ho avuto la sensazione che se rimanevo
in Italia non avrei avuto possibilità di realizzarmi.
Ho provato allora un’esperienza all’estero, con-

clusa la quale sono ritornata sperando che le
conoscenze maturate e la disponibilità a mettermi
in gioco mi aiutassero a trovare un lavoro. Ma
niente da fare, solo promesse vaghe e niente di
concreto. 
E al quel punto?
La cosa che più mi spaventava era di rimanere a
casa a non far niente, per cui ho accettato una
proposta di stage in un’azienda di San Martino di
Lupari.
Com’è andata?
Un disastro. Dopo un colloquio di due ore nel
quale mi avevano illuso che si trattasse di
un’esperienza qualificante mi hanno parcheggiata
in un angolo, totalmente allo sbando, senza diret-
tive, né un minimo di coinvolgimento nelle dina-
miche dell’ufficio.
E la scelta di provare lo stage nel pubblico? 
Non nego che è nata dalla mancanza di alternati-
ve: si sa in partenza che non ci sono prospettive di
assunzione, il rimborso spese è bassissimo, 300
euro al mese, ma se non altro ho trovato un

ambiente molto più sensibile dal punto di vista
umano, attento alla persona e che si preoccupa
della mia formazione.

Anna, 26 anni, fidanzata, laureata in
Storia dell’Arte sta svolgendo il Servizio
Civile Volontario in una biblioteca del
Camposampierese.
Com’è nata la decisione di fare questa
esperienza?
Devo essere sincera…Pur condividendo gli ideali e
gli obiettivi del Servizio Civile e lo spirito solidari-
stico che lo anima mi sono trovata a non avere
alternative: lavoro non ce n’era. Se non altro ho la
possibilità di rendermi utile agli altri facendo
qualcosa che mi piace, coerentemente con ciò che
ho studiato e molto vicino agli interessi su cui vor-
rei costruire il mio futuro professionale.
L’ambiente è buono, si sta a contatto con la gente
e con colleghi che hanno anni di esperienza. 
Si dice che l’Italia non sia un paese per gio-
vani. Cosa ne pensi?

A trent’anni inseguire un’in-
tuizione, un sogno, può
anche essere facile. Difficile,
quindici anni dopo, raccon-
tarlo con lo stesso entusia-
smo e la stessa determinazio-
ne. Giovanni Pantaleoni può
farlo. Senza esibizioni. Anzi,
con la consapevolezza che la
partita rimane lunga, incerta,
insidiosa, giocata sui terreni
inesplorati dell’innovazione,
dove ci vuole testa ma anche
cuore, fiuto ma anche fiato.
Con uno sguardo al mercato
ma senza rinunciare all’impe-
gno civile. 
Cos’è, Giovanni, “AT
Work”?
E’ una società nata nel 1994 e
che mette a disposizione dei
clienti uno staff di professio-
nisti per rispondere ad esi-
genze sempre diverse di svi-
luppo, evoluzione e manu-
tenzione delle strutture IT.
Tradotto?
Lo studio, la sperimentazione
sul campo e la specializzazio-
ne ci hanno permesso di capi-
re come utilizzare nel modo
più efficace gli strumenti
informatici, associando ad

una solida competenza tecni-
ca la capacità di rapportarci
con il cliente.
Come: entriamo nelle dina-
miche delle aziende, “respi-
riamo” le loro tensioni  e  stu-
diamo le loro esigenze, infine
proponiamo le metodologie e
le risorse più adatte al rag-
giungimento dei loro obietti-
vi. 
Sintetizzando: “...trasforma-
re la ricerca in servizio e il
servizio in professione...”
Il segreto?
Essere una squadra. Nella
nostra sede di Scorzè lavoria-
mo, discutiamo, studiamo… e
di rilassiamo giocando a cal-
ciobalilla e a ping-pong.
Dal vostro osservatorio,
come appare questa diffi-
cile crisi economica?
Ognuno pensa a salvarsi. C’è
meno serenità, più paura. 
Invece? 
Invece la crisi può diventare
un’opportunità per reinven-
tarsi come modello. Una crisi
che non può essere vissuta
solo nella dimensione econo-
mica o istituzionale, ma seve
riguardare l’intero sistema-

Paese.
Quale contributo può
offrire il volontariato?
Sottolineando il valore del-
l’impegno civile, dell’impor-
tanza delle relazioni tra le
persone, del sentirsi parte di
un progetto, nell’immaginare
e costruire insieme un futuro.
Quell’osare che in fondo
è l’anima dell’innovazio-
ne.
Quell’osare, aggiungerei, di
pensare in grande. Solo così
possiamo contestualizzare i
nostri problemi e condividere
insieme un cammino.

Sulla scelta del nome non ebbe-
ro incertezze: “Enfants
Terribles”, diamine! E poi, che
altro vuoi chiamarti quanto
decidi di prendere il largo nel
mare della comunicazione e
della pubblicità, infestato dagli
squali e dominato da corrazzate
e vascelli pirata? Non hai scel-
ta: giocartela fino in fondo, da
“ragazzino terribile” e un po’
temerario, esuberante e un tan-
tino incoscienti. Una scommes-
sa che a qualche anno di distan-
za può considerarsi vinta:

“Enfants Terribles” è tra le
firme più prestigiose e ricercate
del mercato pubblicitario, e
nella bacheca ha riconoscimen-
ti importanti, a cominciare dal
Premio Davide batte Golia.
Valerio Franco, 42 anni, di
Camposampiero, è uno dei tre
soci fondatori della società di
comunicazione che ha sede a
Milano, una “piazza” privilegia-
ta per auscultare lo stato di
salute della nostra economia. 
Qual è la sua impressione,
Valerio?
Che si navighi a vista, tra l’in-
certezza e precarietà. Le azien-
de hanno in parte perso il con-
testo temporale, la loro pro-
grammazione non va oltre i sei
mesi.
E questo destabilizza.
Naturalmente. E provoca vola-
tilità e un dinamismo esaspera-
to. Basti un dato: la “vita”
media di un responsabile mar-
keting è di 15 mesi. Un tempo
che non permette di costruire
nulla.
Come rispondono gli

“Enfants Terribles”?
Cercando giovani talenti e lavo-
rando in un’ottica di reti, per-
ché non puoi pensare a struttu-
re, ma a interlocutori diversi
con i quali stringere forti rap-
porti bilaterali.
Oltre che nell’ambito pro-
fessionale, lei incrocia i
giovani anche nella sua
esperienza di volontariato.
Quale opinione ha matura-
to? 
Sono cresciuti in un contesto
comodo e non sono stati adde-
strati… al combattimento, al
senso della fatica.
Come si può aiutarli?
E’ necessario un rincontro delle
generazioni, e il primo passo
tocca a noi adulti. Dobbiamo
mettere a loro disposizione
strumenti che non hanno.
Lei da dove comincerebbe?
Nel suggerire loro di darsi una
rotta e nello stesso tempo di
mettersi sempre in discussione;
sentirsi parte di una comunità e
nelle stesso tempo cittadini del
mondo.

La fatica di vivere sospesi, in una sorta di limbo

VOLONTARIATO - Giovanni Pantaleoni             Valerio Franco

Non lo è perché non si vuole che lo sia. Quando
parlo con i miei coetanei o anche con ragazzi più
giovani vedo una realtà molto vivace, disponibile
a mettersi in discussione, piena di voglia di fare.
Ma chi ci sta ad ascoltare? Le nostre idee, che
sono la nostra forza, si scontrano con l’indifferen-
za, in particolare adesso che questa crisi sembra
diventata un alibi perfetto per non guardare
avanti, mentre proprio nei momenti difficili biso-
gnerebbe trovare il coraggio per tentare strade
nuove.
Solo colpa delle generazioni più anziane?
No. Anche colpa nostra. E’evidente che a diffe-
renza dei decenni scorsi i giovani non riescono
più a proporre movimenti di opinione coesi e in
grado di incidere veramente sulla società. Forse è
arrivato il momento di mettere da parte gli indi-
vidualismi, non è più accettabile che un’intera
generazione stia seduta in panchina. Siamo alle-
nati e abbiamo diritto di giocare la partita.      

Servizi a cura
di Francesco Cassandro

e Carlo Toniato

“Darsi una rotta e 
mettersi in discussione”

“Sentirsi parte di un progetto
per costruire insieme il futuro”

Uno sguardo
oltre la crisi
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GIOVANI/. Francesca & Anna
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(049.9337945) che presterà suppor-
to, previo appuntamento, nell’inse-
rimento delle richieste. 
Una volta caricata la domanda, i
richiedenti hanno tempo fino alle 12
del 20 ottobre per presentare allo
stesso Ufficio Servizi Sociali il codice
identificativo della richiesta e la
documentazione indicata dal bando
regionale per la convalida della
domanda da parte del Comune e il
conseguente invio alla Regione
Veneto.
“Oltre al buono libri la Regione

Veneto ha indetto anche il bando per il
buono scuola – ha aggiunto l’Assessore
al Sociale Silvia Tolomio – Si tratta di un
contributo a sostegno delle spese soste-
nute dalle famiglie per tasse, rette, con-
tributi di iscrizione e frequenza
all’Istituzione scolastica e per l’attività
didattica di sostegno per gli studenti
diversamente abili relativamente all’an-
no scolastico 2010/2011”. Sono previste
tre fasce di ISEE. Quanto ai tempi, la
domanda va presentata via web dal 30
settembre al 3 novembre (ore 12.00 ter-
mine perentorio). Sempre entro il 3
novembre i richiedenti devono recarsi
all’Istituzione scolastica formativa che
recupera la domanda e la invia alla
Regione.
Dal 30 settembre al 3 novembre a sup-
porto dei richiedenti il “Buono Scuola”
sarà attivo il seguente numero verde
regionale 800 177 707

Borgoricco6 Ottobre 2011  il CAMPOSAMPIERESE

PUBBLICA ISTRUZIONE

E’ iniziato, lunedì 12 settembre,
il nuovo anno scolastico 2011-
2012. Un anno che vede confer-
mate tutte le attività promosse
dal Comune a sostegno delle
famiglie, quali il trasporto scola-
stico, la mensa, la vigilanza
all’ingresso delle scuole, il dopo-
scuola.
A partire dal Doposcuola che
ha registrato anche quest’anno
un aumento di iscrizioni.
Promosso con il contributo
dell’Usl 15, “Studiamo insieme”
è un progetto rivolto agli alunni
delle Scuole primarie che preve-
de la permanenza nella Scuola
primaria del Capoluogo dei
bambini, anche in orario pome-
ridiano, dal lunedì al venerdì
dalle 13 (o dalle 14) fino alle 17,
con la presenza di personale
qualificato che li aiuta nello
svolgimento dei compiti e nei
momenti di gioco in modo da
favorirne la socializzazione e la

libera espressione. “E’ un servi-
zio molto apprezzato dai genito-
ri, soprattutto da quelli che
lavorano o che per altri motivi
non hanno la possibilità di stare
con i figli durante l’orario extra-
scolastico e di aiutarli a fare i
compiti – ha aggiunto
l’Assessore Guion – Per questo
abbiamo investito molto in que-
sto settore prevedendo anche la
possibilità di usufruire del servi-
zio mensa e del trasporto gratui-
to per la sola andata, dai plessi
scolastici delle Scuole Primarie
di Sant’Eufemia e di San
Michele delle Badesse
all’Istituto Comprensivo, per i
ragazzi che usufruiscono del
servizio mensa”.
Un leggero ritocco si è invece
reso necessario per il servizio
mensa e per le tariffe del tra-
sporto scolastico, la cui spesa
è ripartita tra Comune e fami-
glie. “Come previsto dalla legge

abbiamo effettuato una nuova
gara per l’affidamento del servi-
zio di trasporto che ha compor-
tato un aumento dei costi di
circa il 9% rispetto all’anno
scorso – ha puntualizzato Guion
– Il nuovo piano tariffario è
comunque in linea rispetto a
quello dei Comuni limitrofi e
prevede agevolazioni per le
famiglie che si trovano in condi-
zioni di disagio economico.”
Infine, non per ordine di impor-
tanza, continuerà anche per
tutto quest’anno scolastico l’at-
tività di sorveglianza negli orari
di ingresso ed uscita dalla scuo-
la da parte dei nonni vigile.
“Una presenza rassicurante per
i bambini e i genitori – ha con-
cluso l’Assessore Guion – che
oltre a garantire l’attraversa-
mento della strada in sicurezza
funge da deterrente contro
eventuali episodi di bullismo o
microcriminalità”.

Se il buongiorno si vede
dal mattino, le scuole
del territorio comunale
non potevano iniziare
in modo migliore il
nuovo anno scolastico.
Nei mesi precedenti
l’inizio delle lezioni,
tutti gli istituti presenti
nel territorio comunale
sono stati infatti sotto-
posti ad interventi di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza che li hanno resi più agibili, fun-
zionali e sicuri sia per gli studenti che per il perso-
nale scolastico.
“I lavori più consistenti sono stati eseguiti nella
Scuola primaria di San Michele delle Badesse – ha
affermato l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco
Guion – Oltre alla sistemazione di tutti i bagni e alla
sostituzione delle porte, ormai deteriorate, abbia-
mo costruito anche un bagno privo di barriere
architettoniche per bambini diversamente abili. E’
stato, inoltre, messo in sicurezza un parapetto ed
edificato un pianerottolo in corrispondenza del-
l’uscita di sicurezza della palestra con il totale rifa-
cimento della gradinata”. A breve sarà sostituita
anche la porta di ingresso con l’installazione di un
serramento che garantirà risparmio energetico,
mentre sulle aule del lato sud si sta valutando il
posizionamento di tende frangisole sulle finestre.
All’esterno, invece, è stata creata un’apposita area

per il deposito dei casso-
netti dei rifiuti, che sono
ora completamente sepa-
rati dalle aree frequentate
dai bambini. 
“Eseguiti questi lavori di
messa a norma – ha
aggiunto l’Assessore
Guion – stiamo ora rifa-
cendo anche il certificato
di prevenzione incendi

sia della palestra che dell’edificio scolastico in
modo da recepire in pieno la normativa vigente in
materia garantendo la massima sicurezza ai ragazzi
e a tutti gli altri soggetti che frequentano la scuola”.
Il costo delle opere è di 45 mila Euro, totalmente a
carico dell’Amministrazione comunale.  A questi si
aggiunge una serie di interventi eseguiti, sempre
nel corso dell’estate, nelle altre Scuole del territo-
rio, a partire dalla Scuola secondaria di primo
grado dove è stato effettuato un ripasso della coper-
tura risanando le aree del tetto soggette ad infiltra-
zioni d’acqua e le pareti e i solai che erano stati
rovinati dall’umidità. 
Importanti anche i lavori conclusi nelle Scuole pri-
marie di Sant’Eufemia, dove è stata sostituita la
recinzione, ormai deteriorata, sul lato sud e sul lato
est e di Borgoricco dove, oltre ad interventi di puli-
zia straordinaria, si è provveduto a rendere più
sicuro un parapetto esterno e a verificare la tenuta
e lo stato di tutte le grondaie.

15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. In que-
ste settimane stanno arrivando per posta a tutte le famiglie i questionari inviati
dall’Istat per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. E’
possibile compilare il questionario direttamente on line nel sito dell’Istat, alla
voce censimento popolazione. Il modulo, compilato in ogni parte, può essere con-
segnato anche all’Ufficio Servizi Demografici del Comune o presso gli Uffici
Postali. A partire dal 20 novembre e fino al 31 dicembre dei rilevatori, seleziona-
ti dal Comune, provvederanno a ritirare tutti i questionari non ancora restituiti. 

Cultura. Al via da sabato 22 ottobre “Incontriamoci a teatro”, rassegna teatrale
presso il teatro “A. Rossi”. Il primo appuntamento è per il 22 ottobre, alle 21, con
lo spettacolo “Agenzia-matrimoniale” a cura dell’Associazione “Teatro Campello
di Camposampiero”. Seguirà, sabato 29 ottobre, alle 21, lo spettacolo “Italia: la
nascita della Repubblica Italiana, donne e il voto”, proposto dalla “Compagnia di
Arti e Mestieri” di Pordenone in collaborazione con la Cooperativa “Il Sestante”.
Venerdì 4 novembre, sempre alle 21, a salire sul palco saranno invece i ragazzi del
“Laboratorio teatrale del Liceo A. Cornaro di Padova” che proporranno “Bianco
Rosso Verde: viaggio teatrale nei 150 anni della nostra Storia”. L’ingresso agli
spettacoli è libero.

Soggiorni estivi per anziani. Grande successo e partecipazione per i tradizio-
nali soggiorni estivi per anziani organizzati dal Comune. A partire, per il mare e
la montagna, a seconda della destinazione scelta, sono stati 59 vacanzieri che
quanto a spirito di divertimento e voglia di fare non hanno niente da invidiare alle
giovani generazioni! I partecipanti hanno avuto l’occasione di vivere una bella
esperienza, che ha permesso loro di fare nuove amicizie in un ambiente stimolan-
te e ricco di attività socio-culturali.

Cani e padroni, convivenza civile. Lo scorso 29 giugno è stata emanata dal
Sindaco un’ordinanza che disciplina i doveri e gli obblighi dei proprietari di cani
nella detenzione e tutela dei loro amici a quattro zampe. Tra le norme più rile-
vanti, che recepiscono precise normative ministeriali, figurano l’obbligo di uti-
lizzare il guinzaglio nei luoghi pubblici, di portare con sé l’apposito kit per la rac-
colta delle feci e di non lasciare scorazzare cani, gatti e altri animali nei luoghi
pubblici.

Campetto da pallacanestro. Con l’inizio della Scuola il campetto da pallaca-
nestro a nord della Scuola primaria di San Michele delle Badesse non sarà più
aperto nel pomeriggio per non creare promiscuità con l’ambiente scolastico. “Nel
mese di agosto abbiamo aperto in via sperimentale il campo da basket mettendo-
lo a disposizione dei ragazzi in orario pomeridiano – ha affermato il Sindaco
Giovanna Novello – Un’esperienza positiva che è stata apprezzata e  che sarà
riproposta anche il prossimo anno, magari prevedendo un’apertura più ampia,
per tutto il periodo estivo”.

Sostegno alle famiglie, trasporto pubblico, mensa, vigilanza, doposcuola
Scuola: ecco tutti i servizi

Edilizia scolastica Manutenzione straordinaria scuole elementari

Interventi migliorativi a S. Michele e a Sant’Eufemia

Palestre comunali: variazioni entro il 29 ottobre

Le associazioni che hanno presentato richiesta per l’utilizzo delle palestre comunali di Borgoricco, Sant’Eufemia e San Michele
delle Badesse hanno tempo fino al 29 ottobre per modificare i giorni e gli orari di presenza indicati nella domanda depositata
al Protocollo. Eventuali variazioni comunicate oltre tale termine non verranno prese in considerazione. Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi all’Ufficio Sport ed Associazionismo (tel. 049.9337924;e-mail: associazionismo@comune.borgoricco.pd.it.

NOTIZIE FLASH

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune è a
disposizione per aiutare le famiglie a
presentare domanda per accedere al
bando regionale “Buono libri
2011/2012”, contributo stanziato dalla
Regione Veneto, a sostegno della spesa
effettuata dai genitori di figli frequen-
tanti le istituzioni scolastiche secondarie
di I e II grado per l’acquisto dei libri di
testo.
La domanda, che può essere presentata
solo da nuclei familiari con un ISEE
relativo ai redditi del 2010 dichiarati nel
2011 non superiore a 10.632,94 Euro, va
inserita via web nel sito della Regione
Veneto entro e non oltre le 12 del 5 otto-
bre. Le famiglie che non possiedono un
computer possono rivolgersi all’Ufficio
Servizi Sociali del Comune

Bando Regionale
per il Buono Libri
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Il 12 settembre scorso si sono riaperte le
aule scolastiche per i quasi 1000 studenti di
Campodarsego frequentanti la scuola ele-
mentare e media del locale Istituto
Comprensivo. 
Con la riapertura della scuola, si sono avvia-
ti anche i servizi scolastici offerti dal
Comune, tra cui il trasporto, la fornitura
gratuita dei libri di testo e i Centri Ricreativi
Pomeridiani. Nonostante, infatti, i tagli
sempre più netti inferti negli ultimi mesi agli
Enti Locali, l’Amministrazione Comunale di
Campodarsego ha deciso di non penalizzare
la scuola pubblica, ma di mantenere e
potenziare i servizi offerti agli studenti e, di
conseguenza, alle famiglie del territorio. 
Difatti, anche per l’anno 2011/2012 è stato
garantito il trasporto scolastico per i ragazzi
delle scuole elementari e medie, pure per i
tragitti dove il numero di iscritti risulta in
sensibile diminuzione. Sin dal primo giorno
di scuola, i ragazzi che utilizzano il servizio
di trasporto hanno avuto a loro disposizione
il tesserino identificativo, con il posto a
sedere assegnato all’interno dell’autobus.
Ad ulteriore garanzia del mantenimento del
buon ordine, si è attivato un servizio di sor-
veglianza a campione all’interno degli auto-
bus. 
Inoltre, come da molti anni a questa parte, il
Comune ha garantito la fornitura gratuita
dei libri di testo per i bambini delle scuole
elementari e dei libri a validità triennale per
i ragazzi della scuola media residenti nel
Comune e frequentanti il locale Istituto
Comprensivo. Come di consueto, per i resi-
denti frequentanti istituti diversi da quello
locale che ne facciano apposita richiesta, si è
previsto un contributo di valore pari al costo
sostenuto dall’Ente per un ragazzo frequen-
tante la scuola locale.

Infine per l’anno scolastico 2011-2012
l’Amministrazione Comunale ha voluto
mantenere e potenziare i Centri Ricreativi
Pomeridiani, fiore all’occhiello dei servizi
scolastici offerti dal Comune. Al fine di
sostenere le politiche alla famiglia, il
Comune offre infatti un luogo educativo di
ritrovo pomeridiano, dove poter svolgere i

compiti assegnati, partecipare ad attività di
laboratorio ludico-ricreativi per esprimere
la creatività autonomamente e all’interno di
un gruppo. I Centri Ricreativi Pomeridiani
sono attivi dal 19 settembre presso la scuola
elementare di Via Verdi per 5 giorni alla set-
timana (dal lunedì al venerdì), non più 4
come lo scorso anno,  e  all’avvio della scuola

contano già più di 50 iscritti. È previsto il
servizio di trasporto gratuito da tutti i plessi
delle scuole elementari del territorio alla
sede di Via Verdi e il servizio mensa.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune
(049/9299871). 

L’autunno culturale di Campo-
darsego si apre all’insegna della
musica e della lettura. Sono
“Autunno in musica” e “Ottobre,
pioggia di libri” le due rassegne
proposte dal-l’Amministrazione
Comunale a partire dal mese di
ottobre. La prima, interamente
dedicata alla promozione della

musica classica e leggera, avrà
l’onore di essere inaugurata dai
Solisti Veneti diretti da Claudio
Scimone, l’orchestra da camera
più popolare in Italia e all’estero,
che vanta concerti nei più impor-
tanti templi storici della musica,
dal teatro La Fenice di Venezia a
quello di New York.

L’appuntamento è per il pomerig-
gio di domenica 16 ottobre presso
l’Alta Forum.
Seguiranno il concerto della
Novart Baroque Ensemble sabato
29 ottobre a Bronzola, la rassegna
delle corali il 5 novembre, il con-
corso canoro Zuccone d’oro dal 18
al 20 novembre, il concerto del-

l’Accademia Filarmonica di
Campodarsego e Camposampiero
il 26 novembre e infine il grande
concerto della Fanfara del 3°
Battaglione Carabinieri “Lombar-
dia” in conclusione delle celebra-
zioni del 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia a chiudere la rasse-
gna il giorno 8 dicembre.
Oltre ai consueti appuntamenti
per bambini e all’apertura straor-
dinaria della Biblioteca Comunale
il sabato pomeriggio (prevista per
il 1 ottobre), “Ottobre, pioggia di
libri” presenta quest’anno due
cene letterarie in ristoranti locali

con due spettacoli dedicati alla let-
teratura veneta e italiana sul cibo.
Il primo appuntamento è previsto
per venerdì 14 ottobre presso la
trattoria Maria Zago di Fiumicello
con lo spettacolo di letture e
accompagnamento musicale “Ti
racconto il Veneto”; il secondo è
fissato per venerdì 28 alla trattoria
Nalin di Sant’Andrea con lo spetta-
colo “Risi e cibi” (lettura e accom-
pagnamento musicale). 
Questi e gli altri appuntamenti del-
l’autunno culturale di Campodar-
sego si possono trovare sul sito
www.comune.campodarsego.pd.it

Mille gli studenti iscritti alle scuole elementari e medie 

Cultura. Il 16 ottobre 2011 all’Alta Forum la manifestazione sarà inaugurata dai Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone

Scuola, nuovo anno al via
ISTRUZIONE E’ cominciato il 12 settembre il nuovo anno
scolastico. Ecco i principali servizi offerti dal Comune

Autunno in musica e in... lettura

Piano Casa a Campodarsego
La Regione del Veneto, con legge del 8
luglio 2009 n. 14, integrata con legge
regionale 8 luglio 2011 n. 13, ha voluto
dare un adeguato rilancio all’attività edili-
zia, nel rispetto dell’ambiente, del paesag-
gio e del tessuto esistente,  consentendo
l’ampliamento del volume edificabile degli
edifici residenziali fin0 al 15%, a determi-
nate condizioni.
I Comuni svolgeranno un ruolo fonda-
mentale nel cercare di plasmare gli effetti
di detta legge sulla pianificazione del terri-
torio.
Il Comune di Campodarsego, in particola-
re, si è fatto parte attiva nel dettare, come
stabilito dalla norma regionale, le ulterio-
ri condizioni che gli interventi edilizi
devono rispettare. Con la delibera di
Consiglio Comunale del 2 agosto 2011,
viene infatti stabilito che:
a. tutti gli interventi dovranno rispettare

le norme in materia distanze dai confi-

ni di proprietà previste dalle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano
Regolatore Generale.

b. non sono consentiti incrementi delle
altezze degli edifici, rispetto ai limiti di
altezza dell’edificazione definiti nelle
Norme Tecniche di Attuazione del
Piano Regolatore, per le singole zone
territoriali omogenee;

c. gli ampliamenti di edifici adibiti ad
attività produttiva e commerciale
dovranno dotarsi della quantità di par-
cheggi previsti dalle vigenti Norme
Tecniche di Attuazione del Piano
Regolatore Generale.

Gli interventi edilizi sono sottoposti alla
presentazione della denuncia di inizio
attività (D.I.A.) o in alternativa all’acqui-
sizione del permesso di costruire, previa
acquisizione dell’autorizzazione paesag-
gistica, per gli interventi che ricadano in
aree soggette a vincolo paesaggistico.

Al fine di incentivare le finalità della legge
e promuovere l’attuazione, vanno richia-
mati i fondamentali benefici economici in
essa previsti:
- è prevista la riduzione del contributo di

costruzione del 60% per gli interventi di
ampliamento, demolizione e ricostru-
zione di edifici destinati a prima abita-
zione;

- totale esenzione dal contributo di
costruzione per interventi prima casa
nel caso in cui si utilizzino fonti di ener-
gia rinnovabili con potenza non inferio-
re a 3 kwh.

Ulteriori e più specifiche informazioni di
carattere tecnico saranno disponibili nei
prossimi giorni sul sito: 
www.comune.campodarsego.pd.it
o richieste al personale dell’Ufficio
Tecnico Comunale, Edilizia Privata.

URBANISTICA

Libreria
• Ricco assortimento di editoria religiosa

Biblica - catechistica
• Novità di narrativa e saggistica
• Libri per bambini e ragazzi
• Servizio di informazione e ricerca
• Tessera fedeltà

Articoli religiosi
• Articoli religiosi (corone, croci, medaglie…)
• Icone, statue
• Ricordi per Comunioni, Cresime e Matrimoni
• Ricordi Antoniani

Libreria e Articoli religiosi
Santuari Antoniani

Via S. Antonio, 6 - 35012 Camposampiero
Tel. 049.9315716 - Fax 049.9315720 - E-mail: libreriasantuari@gmail.com

Orario di apertura:
8.30-12.00 / 15.00-18.30 (orario legale)
8.30-12.00 / 15.30-19.00 (orario solare)
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Parrocchie Profonda riconoscenza e sincera gratitudine al parroco di Rustega che lascia dopo diciannove anni

“Profonda riconoscenza e sincera gra-
titudine per l’instancabile attività pasto-
rale e per la dedizione e l’attaccamento
riservati alla comunità di Rustega durante il
lungo e fruttuoso ministero”. E’ il caloroso
messaggio di saluto che l’Amministrazione
comunale, rappresentata dal sindaco
Domenico Zanon e dal vicesindaco
Andrea Gumiero, ha voluto riservare a
don Luciano Marchioretto, per dician-
nove anni parroco di Rustega oltre che della
vicina Fossalta di Trebaseleghe. Gli ammini-

stratori comunali gli hanno consegnato una
targa ricordo in occasione del pranzo convi-
viale di commiato. Chiamato ad altro incari-
co, il sacerdote ha lasciato le due comunità
padovane a metà settembre. Sarà sostitui-
to da don Marco Scattolon, originario di
Piombino Dese, proveniente dalla parroc-
chia di Spinea.

Don Luciano sarà ricordato a lungo dalle
famiglie di Rustega. In diciannove anni di
servizio (era arrivato il 19 ottobre 1992) ha

Musica, teatro, folklore, avven-
tura, ma anche cultura, ed
approfondimenti: sono gli
ingredienti di “Incontri
d’Autunno 2011”. Appunta-
menti in  programma da inizio
ottobre a fine novembre.
Attesissimo Mauro Corona,
che il 21 ottobre alle 20.45
all’Auditorium dei Santuari
Antoniani sarà il protagonista
della conferenza “I giovani e le
cattive dipendenze”, organiz-
zata dall’associazione “Per non
dimenticare”.  Collaborano
all’iniziativa gli assessori: alla
Cultura, Chiara Andretta; alle
Politiche Giovanili, Sonia
Dittadi e alla Sicurezza,
Salvatore Scirè. Da non perde-
re il 27 ottobre il film sull’in-
tegrazione dei giovani stranieri
“18 Ius Soli”, del regista
gahanese Fred Kuwornu, che
sarà presente in sala.
Ma non mancheranno appun-
tamenti letterari, presentazio-
ni di libri, concerti, le serate
del C.A.I, il convegno interna-
zionale di studi “La Donna e il
Sogno” e molto altro ancora. 

CULTURA

Grazie, don Luciano

Incontri d’Autunno
c’è Mauro Corona
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Il sindaco Zanon:
“Grazie a tutti” 

Comprensione, condi-
visione e solidarietà. E’
l’appello lanciato dal
sindaco Domenico
Zanon ai rappresen-
tanti delle associazioni
e dei gruppi locali riu-
niti sul piazzale della
stazione in occasione
della Festa del volon-
tariato. 
“Camposampiero –
sono state le sue parole
– ha già dimostrato in
ripetute occasioni che è
capace di esprimere
una formidabile solida-
rietà. Grazie quindi
per quanto state facen-
do in favore del più
bisognoso e del più
debole, per l’aiuto
che assicurate all’Am-
m i n i s t r a z i o n e
comunale in un
momento di straordi-
naria difficoltà nel
garantire servizi di
stretta necessità”. 

Associazioni

Raduni
Due autentici
bagni di folla

per due  storici  corpi

centrato importanti traguardi operan-
do sempre in stretta collaborazione con
l’Amministrazione comunale: è riuscito a
completare la ristrutturazione della chiesa
parrocchiale di Santa Maria Assunta, del
sagrato e del campanile, a restituire alla
comunità un patronato efficiente e a rilan-
ciare l’attività dei gruppi parrocchiali e delle
varie forme di volontariato locale. L’ultima
operazione condotta in porto è la convenzio-
ne con il Comune per la manutenzione degli
spazi pubblici della frazione: un accordo di
durata quadriennale dopo il primo anno di
sperimentazione per lo sfalcio dell’erba, la
manutenzione dei vialetti, la pulizia delle
piste ciclabili, e la pulizia delle piazzole pub-
bliche.

Alpini e bersaglieri hanno
affollato il centro storico di
Camposampiero in un clima
festoso e di grande parteci-
pazione. La “Settimana
del Tricolore” ha prodotto
due autentici bagni di folla,
sia in occasione della Festa
per il cinquantesimo del-
la fondazione della Sezione
Alpini della città che per il
Raduno Regionale dei
Bersaglieri, chiamati a
celebrare il 57° anniversario
di costituzione della sezione
di Camposampiero.
Domenica 11 settembre cen-
tinaia di penne nere pro-
venienti dai 36 gruppi attivi
nella nostra provincia hanno
sfilato dalla sede di Ri-
viera San Marco fino a
piazza Castello per l’alza-
bandiera e la deposizione di
una corona davanti al monu-
mento ai Caduti. Toccanti gli
applausi riservati al pro-
fessor Argeo Baccarin,
uno dei soci fondatori della
sezione di Camposampiero,
recentemente scomparso, e
al capogruppo della sezio-
ne Ana di Camposampiero
Giuseppe Barduca, au-
tentico motore della kermes-

se, ristabilitosi a tempo di
record da un grave problema
di salute. “Gli alpini – ha
ricordato nel discorso uffi-
ciale il sindaco Domenico
Zanon – sono attaccati a
quei valori di pacifica convi-
venza di cui oggi abbiamo
uno straordinario bisogno.
Garantiscono un aiuto di
fondamentale importanza
attraverso le missioni di
pace con l’immutato spirito
di servizio che ne contraddi-
stingue da sempre l’opera-
to”.
Sette giorni più tardi
Camposampiero ha ospitato
oltre cinquecento bersa-
glieri in rappresentanza
delle ottanta
sezioni di tut-
to il Veneto.
Una suggestiva
sfilata, allietata
dal suono delle
fanfare di Pa-
dova e di Ma-
rostica, hanno
c a t a l i z z a t o
l ’attenzione
della città. La-
bari e gonfaloni
sono stati ac-
compagnati dal

piazzale della Stazione a
piazza Castello. 
Dopo la celebrazione della
Santa Messa al campo,  si è
fatto ritorno  al monumento
ai Caduti, cornice designata
per i discorsi ufficiali e per la
tradizionale corsa del ber-
sagliere, cui non si sono
sottratti neppure gli ammi-
nistratori dei Comuni del
Camposampierese.
Una manifestazione autenti-
camente genuina che si è
conclusa con un fuoripro-
gramma: i bersaglieri hanno
infatti marciato in corteo
fino al piazzale della stazio-
ne ferroviaria dove si svolge-
va la festa delle associazioni

di volontariato. Ed anche in
quest’occasione il primo cit-
tadino non ha mancato di
elogiare un corpo che ha
accompagnato la storia
del nostro Paese dal
Risorgimento ai giorni
nostri: “Celebrare ancora
una volta il 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia – sono
state le parole di Zanon –
significa riconoscere gli sfor-
zi, i sacrifici, la passione di
chi, per l’idea di un Paese
libero e unito, si è battuto,
come i bersaglieri, fino
all’estremo sacrificio”. 
“La città ha accolto alla
grande le due manifestazio-
ni – questo il bilancio con-

clusivo del sindaco
– con lo spirito di
accoglienza che ci
contraddistingue in
queste occasioni.
Con alpini e ber-
saglieri è prosegui-
ta la realizzazione
del nostro progetto
di valorizzazione del
centro storico di
Camposampiero,
una città sempre
più viva, unita e
solidale”.

Alpini e bersaglieri: che feste!

Programma sul sito:
www.comune.camposampiero.pd.it
Per informazioni:
Ufficio Cultura
Tel. 049 5792082 
E-mail:
cultura@comune.camposampiero.it 

E’ uscito il Bando per il Servizio
Civile Nazionale. Se hai tra i 18
ed i 28 anni e sei interessato a
partecipare, svolgendolo presso
la Biblioteca o i Servizi Sociali
del Comune di Camposampiero,
rivolgiti all’Ufficio Cultura, pres-
so la Biblioteca civica - Tel. 049
5792082. La durata del servizio
è di 12 mesi. Il compenso mensi-
le è di 433,80 euro.
Il bando scade il 21 ottobre.

Servizio Civile a
Camposampiero
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I CONTI DEL COMUNE

E’ una manovra che penalizza 
i cittadini più bisognosi

“Giocastorie” più forte del maltempo
Domenica 18 settembre,
nonostante l’imperversare
del maltempo, le associazio-
ni sportive erano ai blocchi
di partenza per la seconda
edizione del Giocastorie:
manifestazione sportivo-
culturale dedicata alle giova-
ni generazioni con apertura
straordinaria della biblioteca
e letture animate per i più
piccini. Purtroppo il brutto

tempo non ha dato tregua e
pertanto l’iniziativa ha avuto
luogo in forma ridotta al
riparo del pattinodromo.
Ringraziamo le associazioni
che si sono comunque prodi-
gate e preparate all’avento:
Atletica Sanp, Volley, Roll
Stars, Fides et Robur ginna-
stica artistica, Gruppo Gas,
Gruppo Shanti e scuole del-
l’infanzia.

“Anche le formiche nel loro
piccolo s’incazzano!”. Con
questa citazione Fabio Bui,
Vicesindaco di Loreggia, ha
spiegato i motivi dell’ennesi-
ma mobilitazione che ha visto
protagoniste moltissime
amministrazioni comunali in
Italia; ancora una volta ha
visto il nostro Comune capo-
fila di alcune iniziative di sen-
sibilizzazione.
“Più che le parole, ci sono dei
dati che testimoniano, in
maniera inequivocabile, la
mobilitazione di molte ammi-
nistrazioni comunali a riven-
dicare maggiore rispetto da
parte del governo e del parla-
mento per i cittadini e per le
loro istituzioni più prossime:
i comuni.
Loreggia capofila di una bat-

taglia – continua Bui – per-
ché qui abbiamo dimostrato,
con la questione del patto di
stabilità, che anche da un pic-
colo comune può realizzarsi
un grande “cambiamento” a
livello nazionale e che solo
dalle municipalità può nasce-
re questo cambiamento, in
particolar modo laddove gli
amministratori riescono a
garantirsi un sufficiente

grado di autonomia dalle
appartenenze politiche e agi-
scono nell’interesse dei citta-
dini che li hanno eletti, in
quanto persone e non come
esponenti di questo o quel
partito.
“Una spinta riformatrice” –
continua il Vice Sindaco –
“che sembra trovare l’ostaco-

lo più insidioso proprio nel
parlamento, dove  “i nomina-
ti” devono rispondere solo ai
leader che li hanno fatti sede-
re lì, pronti a togliere la sedia
di sotto al primo segno di
disobbedienza.
Ma, per fortuna sono tanti gli
amministratori comunali, nel
Veneto, che amministrano
resistendo alle pressioni di
una politica sempre più lon-

tana dai bisogni del territorio
e dei cittadini.
Cambiare si può, anzi si deve!
Sono necessarie poche cose:
capacità di ascolto, di media-
zione e, soprattutto, determi-
nazione e coerenza, laddove
gli interessi non coincidono
con quelli dei tuoi concittadi-
ni.

Per questo, Loreggia conti-
nuerà a dire che questa
manovra economica  è sba-
gliata, perché penalizza anco-
ra una volta i cittadini nei
loro bisogni e servizi essen-
ziali, lasciando intatti i privi-
legi di chi invece, per essere
credibile, dovrebbe per primo
dare l’esempio”.
“Così non è stato” – conclude
Fabio Bui – “e riteniamo
doveroso almeno informare
correttamente i cittadini, pre-
sentando, con numeri alla
mano, una situazione para-
dossale per uno Stato che si
dice incoerentemente federa-
lista e rispettoso dei propri
cittadini”.

Manifestazioni Successo dell’iniziativa sostenuta dalle associazioni sportive dedicata ai giovani

Care ragazze e cari ragazzi, 
Il primo giorno di scuola è sempre un’emozione. Tutti
noi ricordiamo questo momento della nostra vita
come un passaggio cruciale e decisivo, un ricordo che
negli anni si riempie di tenerezza e affetto. Penso che
il compito di tutte le istituzioni sia di impegnarsi con
forza perché la scuola funzioni al meglio, è un nostro
preciso dovere lavorare perché l’istruzione pubblica
possa darvi una formazione moderna e completa in
grado di aiutarvi nel percorso di crescita e di cittadi-

nanza. 
La scuola pubblica
è infatti uno stru-
mento fondamen-
tale per la cono-
scenza dei diritti e
dei doveri civici.
Per questo voglio
ricordare le parole
della nostra carta
costituzionale: “La
scuola è aperta a
tutti – dice l’artico-
lo 34 – i capaci e
meritevoli, anche
se privi di mezzi,
hanno diritto di

raggiungere i gradi più alti degli studi.” E ancora, l’ar-
ticolo 33: ”Enti e privati hanno il diritto di istituire
scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato”. È bene ricordare questi articoli, così come è
doveroso da parte dello Stato promuovere la diffusio-
ne della Costituzione che è il fondamento della nostra
democrazia, della nostra comune convivenza. 
Il mio pensiero va a chi nella scuola lavora, agli inse-
gnanti e al personale non docente, che, malgrado le
tante difficoltà nelle quali ci si ritrova ad operare, si
prodigano ogni giorno per il bene degli studenti.
Proprio l’impegno comune di tutte le parti in causa,
dalle istituzioni ai genitori, dagli insegnanti agli stu-
denti, può rappresentare la formula migliore perché
l’anno scolastico che inizia oggi si possa svolgere nel
migliore dei modi. 
A tutte e tutti un grande in bocca al lupo!

Maria Grazia Peron

“Pace in Bici” 
di Don Albino

Bizzotto 
è passata
a Loreggia

Pace in Bici è una mara-
tona su due ruote che
vuole sottolineare come,
nell'anniversario delle
bombe nucleari su
Hiroshima e Nagasaki,
siano presenti ancora più
di 20000  ordigni nuclea-
ri in tutto il mondo.
In Italia, ad Aviano, esi-
stono ancora delle testate
nucleari pronte all'uso ed
infatti i cicloturisti pacifi-
sti, partendo da Rovigo e
passando per Padova si
sono fermati anche a
Loreggia  ripartendo per
la base militare.
L'Assessore alla Cultura e
allo Sport Mazzonetto, li
ha accolti assieme  al
neonato comitato per
l'informazione e alcuni
volonterosi si sono uniti
persino alla carovana. 
La giunta comunale ha
approvato un documento
con cui si vuole aderire a
“Mayors for Peace”, ossia
l'unione di tutte le città
martiri a cui si sono
aggiunti 5000 comuni di
tutto il mondo.   
Hiroshima, il 6 Agosto
2011, durante la celebra-
zione commemorativa
della tragedia nucleare,
ha ricordato anche que-
ste città solidali per la
causa del disarmo
nucleare e per la Pace e
tra queste c'è anche
Loreggia! . Il segretario
dell'ONU Ban Ki Moon
nel suo discorso dell'11
Giugno 2011 ha detto
che”la strada per la pace
e il progresso del mondo
passa per tutte le città sia
per quelle grandi che per
quelle più piccole”...quin-
di per ” Beati i costruttori
di pace “ e per tutti  quel-
li che aderiranno: “
BUONA STRADA!”

Il Comune di Loreggia, propone
anche per la prossima stagione,
un corso di attività motoria in
acqua termale, presso le piscine
di Abano e Montegrotto. A breve
verrano rese note le modalità
organizzative. Il progetto è aper-
to a tutti, senza limiti di età.
Per informazioni 049/9304110
affari.generali@comune.loreggia.pd.it
www.comune.loreggia.pd.it.

LA LETTERA

Il sindaco Peron ai ragazzi:
“Buon anno scolastico”
L’augurio esteso agli insegnanti
e al personale non docente

Benessere Un corso
di attività motoria
nelle acque di Abano
e Montegrotto
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IL NUOVO PIAZZALE DELLA CHIESA DI SAN PIO X

Un nuovo
parcheggio
tra Chiesa
e canonica

Il progetto esecutivo
prevede la sistemazione
a parcheggio della por-
zione della piazza San
Pio X interposta a nord
tra la chiesa e la casa
canonica. 
L’intervento si estende
ai lati nord, est e ovest
della chiesa con realiz-
zazione dei percorsi
pedonali di accesso, di
aree a verde, di n. 15
posti auto, di cui n. 2
dedicati ad automezzi di
persone con difficoltà
deambulatoria e corsia a
doppio senso di marcia
di accesso e di manovra,
e della segnaletica oriz-
zontale e verticale.
Il progetto prevede la
predisposizione di punti
di alimentazione per l’il-
luminazione del nuovo
parcheggio e la realizza-
zione della rete di smal-
timento delle acque
meteoriche con tubo di 
convogliamento posto in
mezzeria della carreg-
giata centrale al par-
cheggio e restituzione
delle acque alla condotta
esistente su via G.
Marconi. 

Al fine di mettere a norma
impianti, e garantire una
maggiore sicurezza stradale
e un minor dispendio ener-
getico, il progetto comporte-
rà il rifacimento di alcuni
punti luce, la realizzazione
di nuovi punti luce, e la
sistemazione del quadro
elettrico con relativo con-
trollore elettronico di ridu-
zione dei consumi.
I lavori da realizzare riguar-
dano le seguenti vie:

1. via Ca’ Zorzi - via Bigolo
(rifacimento punto luce)

2. via Bigolo - via
Cavinazzo (nuovo punto
luce)

3. via Marconi - via Ca’
Zorzi (rifacimento punto
luce)

4. via Bigolo - dep. Marmi
(rifacimento punto luce)

5. via Silvestri - via
Fracalanza (rifacimento
punto luce)

6. via Fracalanza - via
Chiesa (rifacimento
punto luce)

7. Quadro elettrico via
Marconi - via Cavinazzo
(realizzazione quadro
elettrico)

8. via Fracalanza - trattoria
Pecorella (rifacimento
punto luce)

9. via Padovane - via
Fracalanza (rifacimento
punto luce)

10. via Pilastroni - via
Muson Vecchio (nuovo
punto luce)

11. via Dese (campo sporti-
vo) (rifacimento punto
luce)

12. via Cornara (civico 90)
(rifacimento punto luce)

13. via Marconi (civico 74)
(rifacimento punto luce)

14. via Cornara - via
Silvestri (rifacimento
punto luce)

15. via Molino Baglioni - Az.
Agr. Bernardo (nuovo
punto luce)

16. via Molino Baglioni
(rifacimento punto luce)

17. via Cornara - via Muson
Vecchio (nuovo punto
luce)

18. via Semitecolo (nuovo
punto luce)

19. via Dese (zona Cimitero)
(nuovo punto luce)

L’intervento consiste nel-
l’allargamento della stra-
da e nella realizzazione di
una pista ciclabile sul lato
sud della S.P. 31 “del
Muson Vecchio”, sfrut-
tando per quanto possibi-
le i due tratti di pista
ciclabile già esistenti. 
Il percorso ciclabile risul-
ta particolarmente utile,
vista la promiscuità delle
diverse componenti di
traffico: l’intervento con-
sente la separazione del
traffico stradale da quello
ciclabile, garantendo la
protezione della compo-
nente debole in ambito
stradale caratterizzato da
un traffico sostenuto, con
percentuale di mezzi
pesanti elevata. 
La nuova pista, oltre a
sviluppare e agevolare
l’uso della bicicletta per i
piccoli spostamenti nel-
l’ambito del territorio
comunale, garantendo
una maggior sicurezza
del traffico ciclabile, con-
tribuisce alla messa in
miglior sicurezza di un
tratto di tale arteria, vista
la maggiore pericolosità
dovuta all’alta velocità di

percorrenza da parte dei
veicoli e dei mezzi pesan-
ti in transito. 
L’allargamento risulta
necessario per ottenere
due corsie di marcia pari
a 3.50 m, e prevede l’ab-
battimento di 7 platani
che fiancheggiano il
ciglio sud della strada. 
L’intervento in progetto
ha uno sviluppo comples-
sivo di circa 960 m, con
una sede utile della pista
di 2 metri e mezzo, con-
forme quindi a quanto
prescritto dal Decreto
557/1999, per il doppio
senso di marcia ciclabile. 
L’intervento risulterà
globalmente migliorativo
sia per la circolazione a
due ruote che per quella

degli autoveicoli sulla
provinciale, che rappre-
senta l’asse principale di
attraversamento del ter-
ritorio comunale in dire-
zione est-ovest, oltre che
la dorsale storica di svi-
luppo degli insediamenti
abitativi, concentrati a
grappolo lungo tale arte-
ria. 
A completamento dei
lavori è prevista la segna-
letica verticale e orizzon-
tale sia sulla strada pro-
vinciale che sulla pista
ciclabile; particolare
attenzione è stata data
nella progettazione dei
passaggi pedonali e cicla-
bili per aumentare la visi-
bilità e quindi la sicurez-
za; lo stesso dicasi per
l’uscita dai passi carrai
privati interferenti con la
pista ciclabile mediante
l’uso di segnaletica oriz-
zontale particolare.
Infine ognuno dei 27
punti luce previsti lungo
il tratto interessato dalla
pista ciclabile è stato cor-
redato di un pannello di
ostacolo per una migliore
visibilità notturna.

LAVORI PUBBLICI

Cantieri aperti
Il prossimo autunno vedrà l’inizio dei lavori nei cantieri di 3
opere pubbliche da tempo auspicate e necessarie per il terri-
torio: l’Amministrazione Comunale ha infatti proceduto con
l’appalto della sistemazione e riqualificazione del piazzale
attorno alla chiesa di S. Pio X che verrà intitolata a don Carlo
Bosello, della sostituzione e integrazione di diversi punti luce
negli angoli ancora bui del paese, e della realizzazione della
pista ciclabile di collegamento tra il capoluogo e Sandono.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA. I nuovi punti luce

PISTA 
CICLABILE

MASSANZAGO-
SANDONO
SU VIALE

ROMA
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Palazzetto ristrutturato
inaugurato il 14 settembre

Entro fine mese  inizieranno
i lavori per l’installazione
dei pannelli fotovoltaici
nelle Scuole Elementari
Andrea Palladio di
Torreselle e Levada. Un
impianto  che sarà realizza-
to da Etra, multiutility con
sede a Vigonza che si occu-
perà anche della gestione e

manutenzione dei pannelli.
“Etra si accollerà tutti i costi
dell’opera – ha affermato
l’Assessore all’Ambiente
Daniele Lazzari – Il
Comune, a fronte del versa-
mento di un canone annuo,
beneficerà dell’energia pro-
dotta, riducendo se non
azzerando i costi energetici.

Un risparmio per le casse
comunali, conti alla mano,
di circa 8.500 Euro all’an-
no”. 
Al termine dei lavori, che si
concluderanno entro la
metà di ottobre, sarà orga-
nizzato un incontro al quale
saranno invitati gli alunni,
gli insegnanti e la cittadi-

Piombino Dese 11il CAMPOSAMPIERESE Ottobre 2011

La riapertura con una gara di basket

Le domande vanno presentate entro il 22 ottobre

Uffici comunali Sistema informatico tornato alla normalità

LAVORI PUBBLICI - Elementare Palladio

BONUS FAMIGLIE

C’è tempo fino al 22 ottobre per parte-
cipare al bando regionale per l’accesso
al “Bonus famiglie”, un fondo messo a
disposizione dalla Regione Veneto e
gestito in tutte le sue fasi dai Comuni
per i nuclei familiari numerosi.
Possono presentare domanda le fami-
glie con 4 o più figli o con parti trige-
mellari, che siano in possesso della cit-

tadinanza italiana, che risiedano in
Veneto da almeno cinque anni e che
abbiano un ISEE riferito all’anno 2010
non superiore a 30 mila Euro.
La richiesta si effettua compilando un
apposito modulo, da consegnare in
Municipio entro e non oltre il 22 otto-
bre, disponibile all’Ufficio Servizi
Sociali del Comune, che ha sede in

Villa Fantin sotto la Biblioteca comu-
nale, o scaricabile dal sito internet del
Comune (www.comune.piombinode-
se.it). 
L’Amministrazione comunale contat-
terà tutti i cittadini aventi diritto. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune
(tel. 049.9369434). 

Si sono conclusi regolarmente, prima dell’inizio della
nuova stagione agonistica, i lavori di ristrutturazione e
messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport di via
Pozzetto. Una struttura polifunzionale molto utilizzata
dalle associazioni sportive che può ora contare su una
pavimentazione e su un impianto di riscaldamento com-
pletamente nuovi ed in linea con le più recenti normati-
ve in materia di sicurezza e risparmio energetico. 
Iniziati a giugno, i lavori hanno previsto il totale rifaci-
mento del pavimento, prima in PVC, notevolmente dete-
riorato con cedimenti ed avallamenti che rendevano dif-
ficoltosa la pratica delle attività sportive e delle copertu-
re del complesso in particolare con la coibentazione della
copertura degli spogliatoi. “La pavimentazione è ora tutta
in legno, un materiale che ben si presta alla pratica di
moltissimi sport  – ha affermato il Sindaco Pierluigi
Cagnin – Inoltre, approfittando dei lavori abbiamo prov-
veduto ad installare anche un impianto di riscaldamento
a pavimento che, oltre a garantire una resa maggiore,
consente di ridurre notevolmente i consumi”. Il tutto con
una spesa di 515 mila Euro sostenuta in parte dalla
Regione Veneto che ha stanziato un contributo di 200
mila Euro e per la rimanente parte dal Comune.
Il Palazzetto, già agibile per la stagione 2011/2012, è
stato ufficialmente inaugurato mercoledì 14 settembre
alle 20.30 con il “1° Trofeo Sentitive – Città di Piombino
Dese”, una partita di basket amichevole organizzata dal
Comune di Piombino Dese e dalla Nuova Pallacanestro in
collaborazione con EDsport. “Oltre ad un evento sportivo
di rilievo che ha visto contrapposte due squadre di tutto
rispetto, il Benetton TV e il Tezenis Verona – ha afferma-
to l’Assessore allo Sport Ilario Livieri – la partita ha ria-
perto ufficialmente la nuova stagione agonistica ed è
stata l’occasione per presentare al pubblico le opere
appena concluse”.

Dopo la pausa estiva tutti gli Sportelli del
Comune hanno ripreso il lavoro a pieno
ritmo. Lo stesso Ufficio Anagrafe che, alla
fine del mese di luglio, a causa di un pro-
blema tecnico al sistema informatico,
aveva dovuto far fronte a qualche disagio
soprattutto per quanto riguarda le funzio-
ni più urgenti, come l’erogazione di certifi-
cazioni o il rinnovo di documenti che sono
stati, tra l’altro, eseguiti senza grosse diffi-
coltà grazie all’efficienza e alla disponibili-
tà dei Comuni limitrofi e degli stessi dipen-
denti comunali che non hanno esitato a
tornare anche ai vecchi metodi di scrittura
amanuense pur di venire incontro alle esi-
genze dei cittadini. Un disagio, dunque,
limitato e prontamente rientrato che, tut-
tavia, come sottolinea il Sindaco Pierluigi
Cagnin è stato subito strumentalizzato da
una parte della minoranza per attaccare
l’Amministrazione comunale e la stessa
Federazione dei Comuni del Camposam-
pierese. Il riferimento è all’intervento a
mezzo stampa del consigliere di minoran-
za Roberto Marcato che aveva approfittato
della vicenda per mettere in dubbio i bene-
fici offerti dall’appartenenza alla Fede-

razione e che aveva denunciato la perdita
di una parte importante di dati.
“Abbiamo ultimato tutte le verifiche del
caso – ha affermato il primo cittadino –
Posso tranquillizzare il Consigliere
Marcato e tutti i cittadini sul fatto che nes-
sun dato è andato perso. Cosa che, peral-
tro, non può accadere grazie al salvataggio
e alla messa on line di un archivio storico
completo che ripercorre tutta la storia del
nostro Comune dal 1806 ai giorni nostri,
voluto dall’attuale Amministrazione e
sapientemente eseguito dal dott. Angelo
Pelloso”.  Salvata anche la Federazione
che, non solo non è responsabile di quanto
accaduto, ma che anzi si è prodigata per
risolvere il problema in brevissimo tempo.
“Tutti i Comuni, non solo il nostro – ha
precisato Cagnin – traggono molti vantag-

gi dalla gestione condivisa di alcuni servizi.
Gestione che, in questi tempi di ristrettez-
za economica, consente alle Amministra-
zioni di offrire ai cittadini servizi di qualità
ad un costo notevolmente inferiore per le
casse comunali”. Un esempio su tutti, il
servizio di Polizia Locale, notevolmente
migliorato dopo l’ingresso di Piombino
Dese nella Federazione del Camposam-
pierese.
“Il nostro Comune è sede d’ambito in que-
sto settore – ha concluso il Sindaco
Pierluigi Cagnin – Pertanto, abbiamo tre
vigili che prestano stabilmente servizio nel
territorio comunale e dopo il loro turno il
servizio è garantito per 18 ore su 24 dalle
pattuglie della Federazione. Un servizio
che, conti alla mano, è sicuramente più
efficiente rispetto a prima”.

Lo scorso giugno è venuto a mancare Mario Angelo Targato,
artista piombinese originario di Torreselle molto apprezzato
per la sua sensibilità ed abilità nelle arti pittoriche, narrative e
poetiche. Vincitore nel 1977 dell’Ambrogino d’Oro per la pittu-

ra, Mario Targato ha lasciato oltre 400
tele dipinte con tecniche e stili diversi ed
alcuni importanti scritti, tra cui spicca,
“Memorie: Porzus sessant’anni dopo”,
libro pubblicato nel 2008 in memoria del
fratello Primo, trucidato nel corso della II
guerra mondiale.
Alla moglie Assunta, residente a
Piombino Dese, le più sentite condoglian-
ze dell’Amministrazione comunale a
nome della comunità piombinese.

SPORT

nanza, con i tecnici di Etra
che spiegheranno le opere
eseguite nel plesso scolasti-
co: i vantaggi che ne derive-
ranno, sia economici che
ambientali e i benefici colle-
gati all’utilizzo delle energie
rinnovabili. 
Un tema, quest’ultimo, par-
ticolarmente caro all’Am-
ministrazione comunale
che nei mesi scorsi ha invi-
tato tutti i cittadini interes-
sati all’installazione di pan-
nelli fotovoltaici a costituire
un gruppo di interesse ad
hoc. Un’iniziativa cui hanno
aderito molte famiglie
piombinesi e non solo, dal
momento che hanno chie-
sto di potersi iscrivere al
gruppo anche cittadini resi-
denti in altri Comuni. Tutti
gli aderenti, oltre ad usu-
fruire del supporto tecnico-
istruttorio del comune,
hanno partecipato a tutte le
fasi assumendo un ruolo da
protagonisti tenendo conto
della volontà generale del
gruppo. 

Una scuola riscaldata
dai pannelli fotovoltaici 

Black out scongiurato
Nessun dato perso

Scomparso il pittore Targato
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Grazie ad una convenzione con
l'Agenzia del Territorio, il
Comune di San Giorgio delle
Pertiche nelle prossime settima-
ne attiverà presso il municipio
uno "sportello light" al servizio
del cittadino. Compilando una
semplice richiesta idonea ad
identificare il richiedente il servi-
zio, sarà possibile consultare i
dati contenuti negli archivi infor-
matici catastali, e ottenere il rila-
scio di visure catastali. «Sentita
l'esigenza di definire nuovi
modelli organizzativi per l'eroga-

zione dei servizi ai cittadini – ha
spiegato il Sindaco Catia Zorzi –
abbiamo ritenuto opportuno sot-
toscrivere un protocollo d’intesa
con l’Agenzia del Territorio di
Padova per l’apertura di uno
sportello catastale decentrato
“light” nei locali del Comune di
San Giorgio delle Pertiche.
Questo servizio è il frutto di una
iniziativa segnalata dall’Agenzia
del Territorio di Padova e finaliz-
zata a favorire il processo di
decentramento delle funzioni
catastali agli enti locali ed ad

offrire un più elevato livello di
servizio all’utenza, dai cittadini
alle categorie professionali, agli
uffici Comunali e altri enti. Lo
sportello catastale decentrato
light è un servizio autogestito per
la consultazione gratuita della
banca dati catastali unitaria
nazionale». 
Allo sportello si potranno ottene-
re visure catastali e certificazioni
catastali gratuite desumibili dalla
consultazione della banca dati
meccanizzata dell’Agenzia del
Territorio con rilascio di stampa.

L’Amministrazione Comunale
è lieta di festeggiare i primi
trent’anni dalla fondazione del
Gruppo Sportivo “Due Pedali”
di Arsego, tra fatiche, vittorie e
grandi traguardi. 
Trent’anni volati sulle due
ruote, migliaia di chilometri
macinati e un’unica grande
passione: la bicicletta.

Grazie ad una convenzione con l’Agenzia del Territorio

“Sportello light” al servizio del cittadino

La tradizione che guarda al
futuro. Una caratteristica che
ha sempre contraddistinto le
passate edizioni dell’antica
Fiera di Arsego, ma che quest0
anno assume un significato
ancora più importante e spe-
ciale. La 264a edizione terrà a
battesimo la prima fiera eco-
compatibile realizzata in colla-
borazione con la Pro Loco di
San Giorgio delle Pertiche e
Etra Spa. «Per noi è un onore
ospitare in casa la prima fiera
che coniuga divertimento e
festa con la tutela e il rispetto
dell’ambiente – ha detto il sin-
daco Catia Zorzi – Già da alcu-
ne edizioni abbiamo avviato il
progetto “Fiera pulita” con la
collocazione di appositi conte-
nitori per invitare visitatori e
ospiti alla raccolta differenzia-
ta dei rifiuti anche durante la
manifestazione, ma quest’an-

no faremo un ulteriore passo
in avanti. Saranno eliminate,
infatti, le posate di carta usa-e-
getta che finiscono nella fra-
zione secca e quindi in discari-
ca. Le stoviglie saranno in
materiale resistente, lavabili,

come quelle di casa. Sarà uti-
lizzata acqua di rubinetto in
alternativa a quella in botti-
glia; creando isole ecologiche
all’interno dell’area della
manifestazione per sensibiliz-
zare i partecipanti a differen-
ziare i rifiuti. In questa iniziati-
va il Comune ed Etra non
saranno soli, ma si è affiancata
come partner la Pro Loco di
San Giorgio per dimostrare
che anche un momento di festa
può diventare occasione per
essere virtuosi».
Il Comune di San Giorgio delle
Pertiche è già un Comune
“riciclone”: l’anno scorso ha
superato il 64% di raccolta dif-
ferenziata. Esistono quindi
tutte le condizioni per miglio-
rare ulteriormente i già buoni
risultati. 
L’edizione 2011 della Fiera,
che aprirà i battenti il prossi-

mo 14 ottobre, ha tutti gli
ingredienti per bissare il suc-
cesso dei precedenti appunta-
menti. Grazie alle numerose
attrazioni e iniziative inserite
nel calendario della manifesta-
zione lo scorso anno sono arri-
vati oltre 100 mila visitatori.
“Da più 260 anni – commenta
il Sindaco di San Giorgio delle
Pertiche Catia Zorzi – l’appun-
tamento con la Fiera coinvolge
le realtà produttive, associati-
ve e istituzionali locali: un’oc-
casione unica per gli operatori
del mondo agricolo, artigiana-
le, commerciale e dei servizi,
che possono così promuovere
il loro lavoro e quello delle
genti venete legate alle più
antiche tradizioni, ma sempre
capaci di rinnovarsi e stare al
passo con i tempi”.

Info: www.fieradiarsego.it

Studiare insieme tra creatività,
gioco e laboratori di gruppo. È
M.A.PO., un Mondo di Attività
Pomeridiane, il progetto educa-
tivo e di ritrovo per ragazzi pen-
sato dall’Amministrazione
comunale per far sperimentare
nuove relazioni di socializzazio-
ne con i propri coetanei, per
vivere momenti di gruppo e
dove poter svolgere i compiti
assegnati per casa di giorno in
giorno. Rivolto agli alunni resi-
denti nel Comune di San Giorgio
delle Pertiche o che frequentano
le Scuole primarie del territorio

comunale, il servizio è curato da
educatori esperti della
Cooperativa “La Bottega dei
Ragazzi” e dagli operatori del
territorio comunale, e si svolge-
rà nei locali della scuola prima-
ria di Arsego. 
Le attività del progetto in pro-
gramma sono iniziate con l’aper-
tura del nuovo anno scolastico e
proseguiranno fino alla fine del
mese di maggio del 2012. 
Per ulteriori informazioni e
iscrizioni rivolgersi all’Ufficio
Servizi sociali del Comune (tel.
049.9374730).

Fiera di Arsego
La tradizione
che guarda al futuro

L’evento Da più di 260 anni coinvolge
le realtà produttive ed associative locali,
richiamando oltre 100mila visitatori

Facce da Fiera
La novità dell’edizione 2011 della Fiera è la maratona fotografica
“Facce da Fiera”, alla
caccia dei volti o dei
momenti più belli e
insoliti della manifesta-
zione. Il concorso è
aperto a tutti i fotografi
professionisti e non, dal
14 al 18 ottobre, nei
giorni della Fiera, che
avranno a disposizione
moltissimi e diversi
spunti creativi. Tutti i
partecipanti saranno invitati alla consegna dei premi che avverrà
in occasione degli eventi previsti per la giornata conclusiva del 18
ottobre durante la quale sarà allestita una mostra con l’esposizio-
ne degli scatti. Ai vincitori del concorso saranno consegnati un
diploma di partecipazione e buoni acquisto e premi regalo. 

L’associazione
sportiva

“Due Pedali”
in festa

SOCIALE/ISTRUZIONE

Un altro anno di iniziative
al Centro Ricreativo per ragazzi

L’Amministrazione Comunale e San
Giorgio, insieme, per un’unica passione: il
calcio. Lo scorso 4 settembre l’ “U.S.
Ardisci e Spera” di San Giorgio si è gemel-
lato con la “C.S. Ardisci e Spera di Como”.
Un’amicizia nata sui campi da calcio
all’insegna del fair-play e della sana com-
petitività. La società sportiva padovana è
stata fondata nel 1924 e nell’ultimo cam-
pionato ha conquistato il suo ritorno in
prima Categoria. Un grande e meritato
risultato per la società che vanta società
che vanta duecento giocatori e tredici
squadre. Nata nel 1906, l’ “Ardisci e
Spera” comasca, 14 squadre, milita in
seconda categoria. 

L’allegra  fattoria e
piccole mani in pasta

L’Amministrazione Comu-
nale ha  pensato anche ai
piccoli visitatori della Fiera.
Per loro sarà allestita l’alle-
gra fattoria, uno spazio dove
i bambini potranno vedere
dai vicino gli animali e assi-
stere alla preparazione del
formaggio, grazie alla colla-
borazione di Upa, Coldiretti
e Pro loco. 

Dal 4 al 18 
ottobre

      

Se la fotografia è la tua passione
vieni a fotografare la faccia, il particolare della fiera 

che ti piace di piu’, 
    la foto piu’ votata sara’ 

premiata!

da Fiera
FACCE 

  I edizione

Regolamento 
completo e info

         

Dal al 14
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Per il rilascio copie di planime-
trie informatizzate delle unità
immobiliari, copia da base infor-
mativa di monografie, elenco
coordinate di punti fiduciali e
presentazione di domande di
voltura per l’aggiornamento
delle intestazioni catastali biso-
gnerà rivolgersi alla sede centra-
le dell’Agenzia di Padova.
Lo sportello sarà attivo negli
orari di apertura dell’ufficio al
pubblico: lunedì, mercoledì,
sabato dalle 9.30 alle 13, martedì
dalle 15.30 alle 18.15.

Per informazioni: 049.9374770,
Ufficio Tributi.

SPORT

Gemellaggio 
“Ardisci e Spera”
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Grazie, don Delfino

La comunità
di Santa Giustina in

Colle
ha salutato

il 25 settembre
il proprio parrocco 

I giochi hanno fatto centro! Una prima espe-
rienza quella dei “Giochi del canton” riuscita in
pieno, un’esplosione di entusiasmo, gran
divertimento e soprattutto…tanti sorrisi e desi-
derio di stare insieme. E, in più, un’occasione
spensierata per lasciar da parte tutti problemi
che accompagnano il quotidiano. “Questi
erano gli obiettivi del nostro staff – affermano
gli organizzatori –. Anzi, facendo una piccola
verifica ci sembra il caso di averli raggiunti.
Certo non tutto può sempre andare alla perfe-

zione, ma i partecipanti e le persone che si
sono mobilitate dalle loro case per venire a
vedere qualcosa che, da ben quindici anni non
si faceva, sono stati il primo e più importante
banco di prova. Proprio loro ci hanno dato
conferma che l’anno prossimo, per forza di
cose, dovremmo ripetere l’evento”. Per questi
bellissimi tre giorni lo staff ringrazia tutti i par-
tecipanti per la fiducia riposta nella manifesta-
zione e nei suoi organizzatori; quindi, in parti-
colare ad Adriano Cagnin che ha fatto da inter-
mediario tra lo staff e i centri sportivi assu-
mendosi tutte le responsabilità per l’organizza-
zione dell’evento. 
“In prima persona Cagnin ha contattato lo
staff, trasmettendoci il desiderio di creare
qualcosa di nuovo e chissà quali iniziative avrà
in mente per il futuro”. Un applauso va ai
volontari dei centri sportivi che, nell’ultima
serata conviviale, hanno sfamato ben 420 per-

sone. Un gra-
zie va anche a
don Giovanni
per la sua be-
nedizione ini-
ziale, ringra-
ziando il Si-
gnore è anda-
to tutto liscio e per le ultime parole che hanno
toccato tutti: “ho visto giocare e divertirsi
insieme persone e famiglie che da tempo
non si degnavano di uno sguardo!”. 
Questo per noi, concludono gli organizzatori, è
il massimo e se esperienze come queste posso-
no unire e creare legami ben vengano. “Grazie
agli sponsor, senza di loro, avremmo avuto
qualche difficoltà logistica e grazie per la pre-
senza del nostro sindaco Federico Zanchin”.
L’arrivederci, dunque, è all’anno prossimo.
Anzi, alla prossima primavera!

Garantito anche per quest’anno il trasporto scolastico

Le casse piangono, ma per la scuola
il Comune conferma gli impegni 

LAVORI PUBBLICI E CULTURA 

Al via, anche con il nuovo
anno scolastico 2011/2012 il
servizio di trasporto scolasti-
co. A fornirlo è il Comune che
ha appaltato il servizio alla
ditta Gottardello. Grazie al
trasporto sono garantiti i col-
legamenti da e verso le scuole
del capoluogo e nella frazione
di Fratte. Sono serviti sia i
plessi elementari che la scuola
media.
Per questo anno scolastico il
trasporto prevede anche una
serie di importanti novità. A
determinarle sia una congiun-
tura sfavorevole e il progressi-
vo aumento dei costi dovuto
alla crescita dei prezzi carbu-
rante, ma prima ancora alla
diminuzione, costante negli
ultimi anni e che sta interes-
sando anche Santa Giustina in
Colle, del numero di alunni.
“Per lo scorso anno scolastico
l’appalto è stato di circa 140
mila euro – spiega il sindaco
Federico Zanchin –. Le fami-
glie hanno contribuito con
circa 37 mila euro. Per que-
st’anno scolastico abbiamo
dovuto rivedere l’appalto pro-
prio per contenere i costi. E,
per farlo, la prima regola è
stata quella di evitare gli spre-
chi. Per questa ragione, a par-
tire dal 2011-2012, i pullman

che garantiranno il servizio
non saranno più quattro,
bensì tre”.
A non essere raggiunto dal
trasporto scolastico solo un
piccolo numero di famiglie.
“Sono convinto che abbiano
già capito le esigenze e le
necessità di un’amministra-
zione pubblica – aggiunge il
primo cittadino –. Siamo riu-
sciti a raggiungere questa
soluzione che, a mio avviso, è
tra le migliori possibili, grazie
a un perfetto gioco di squadra
tra il Comune, rappresentato
da sindaco e assessori, il diri-
gente dell’istituto comprensi-
vo, Marcello Costa e la ditta
che ha in gestione l’appalto”.
Soddisfazione viene espressa
anche dall’assessore alla pub-

blica istruzione, Maria De
Cecchi, in particolare per un
altro servizio offerto alle fami-
glie. “E’ quello dei nonni vigi-
li. Si tratta di due pensionati,
che ringraziamo per la dispo-
nibilità offerta, che garanti-
scono il servizio  di vigilanza e
controllo già a partire dalle
7.30 del mattino. Questo age-
vola moltissime famiglie - in
cui, in genere, lavorano
entrambi i genitori - che
hanno bisogno di portare i
propri figli a scuola prima del-
l’orario di inizio delle lezioni,
per riuscire ad arrivare pun-
tuali al lavoro. Questo servizio
viene garantito sia nel capo-
luogo che nella frazione grazie
al contributo economico asse-
gnato al Comune dalla
Regione”.
Ma l’assessore è già al lavoro
per tradurre in pratica anche
un’altra idea destinata a
coniugare servizio offerto e
sicurezza. “Gli stessi nonni
vigili potrebbero garantire, ad
esempio, un servizio di “pedi-
bus” che consiste nell’ accom-
pagnare gli alunni, soprattut-
to i più piccoli, a scuola a piedi
attraverso percorsi sicuri e
garantiti proprio dalla presen-
za di questa sorta di “angeli
custodi”.

La comunità di Santa Giustina in Colle ha
salutato domenica 25 settembre il proprio
parroco don Delfino Frigo. Il sacerdote
lascia la comunità di Santa Giustina dopo
nove anni di permanenza. Il 16 ottobre pros-
simo farà il suo ingresso nella parrocchia di
san Giacomo a Romano d’Ezzelino. I parroc-
chiani, i rappresentanti dei vari gruppi
hanno voluto ringraziare don Delfino per
quanto ha dato, in  questi anni, per farla cre-
scere. Con il paese il parroco ha vissuto i
momenti belli come quelli dolorosi condivi-
dendo tanto con ciascuna famiglia.
Il vice presidente del consiglio pastorale
Ballan ha espresso così il saluto della comu-
nità: «Nove anni sono volati troppo in fretta.
La sua attività pastorale è stata soprattutto
dedicata alle famiglie, ai ragazzi e ai giovani
investendo gran parte delle sue energie per
il futuro di questa comunità. Lei ha posto
sempre tanta attenzione – attenzione che, a
sua volta, ha richiesto a tutti – per la scuola
materna, prezioso servizio alle giovani fami-
glie e patrimonio educativo solido e condivi-
so di tutta la comunità. Ha fatto sorgere,

seguendoli personalmente non solo durante
l’anno, ma anche nelle esperienze di forma-
zione estive, i gruppi di giovanissimi e di
giovani. Ha speso tante energie nel seguire
le famiglie, soprattutto quelle giovani. Ci ha
aiutato con passione a ricondurre in unità la
nostra comunità rileggendo la nostra storia
soprattutto a partire dalla festa del centena-
rio della nostra chiesa parrocchiale, ma
anche con l’attenzione nel conservare la
memoria dell’eccidio del 27 aprile 1945”.
A portare il proprio saluto anche il sindaco
di Santa Giustina in Colle, Federico Zanchin
che ha ringraziato don Delfino per aver con-
tribuito, nella sua attività pastorale, ad apri-
re la comunità parrocchiale anche al conte-
sto civile, avviando un dialogo con la
Federazione dei Comuni del Camposampie-
rese all’intero dell’IPA. In questi ultimi anni
ha poi posto l’attenzione soprattutto sul
Centro parrocchiale, ampliandolo e indivi-
duando in esso la sfida decisiva per crescere
e per offrire un luogo dove le giovani genera-
zioni possano incontrarsi e condividere.

CHIESA LOCALE

“Come eravamo”
Al via la 2a edizione

Sport Torna dopo quindici anni una manifestazione dalle forti radici popolari

“Giochi del canton”: un debutto di successo
La mostraCULTURA

«Come eravamo» farà il bis. Grande
successo di pubblico, partecipazione e
interesse per la mostra fotografica
allestita durante la sagra di Santa
Giustina in Colle lo scorso fine agosto.
Un grazie sentito per l’instancabile
lavoro di raccolta e catalogazione va a
Gerardo Franco, l’anima di questa
straordinaria mostra fotografica in
cui tante persone hanno potuto riper-
correre i tempi passati, ritrovati
immagini, volti e tradizioni.  Una
ricerca che, proprio grazie alla passio-
ne di Gerardo Franco, ha visto in
mostra documenti e foto dei primi
anni del Novecento. E ora la mostra
potrebbe fare di sicuro il bis. La
«macchina» è già in moto. Chi fosse
interessato può far pervenire le pro-
prie foto direttamente in Biblioteca
comunale.

Il consigliere comunale
Adriano Cagnin
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CULTURA

Ottobre all’insegna della cultura a
Trebaseleghe. Partirà infatti mercole-
dì 5 ottobre “Autori in prima serata”,
ciclo di incontri con gli autori, orga-
nizzato dall’Assessorato alla Cultura e
dalla Biblioteca comunale, che propo-
ne quattro serate con ospiti di elevato
calibro intellettuale: Marco Malvaldi,
Cristiano Cavina, Margherita Hack e
Paolo Nori.
Questo il programma delle serate.
Mercoledì 5 ottobre. Marco
Malvaldi, assegnista di ricerca presso
il Dipartimento di Chimica Bioor-
ganica dell’Università di Padova. Ha
esordito nella narrativa nel 2007 con
il giallo La briscola in cinque pubbli-
cato con Sellerio. In seguito ha pubbli-
cato Il gioco delle tre carte e Il re dei
giochi. Ha inoltre pubblicato un quar-
to giallo Odore di chiuso con protago-
nista Pellegrino Artusi, ambientato
alla fine dell’800. 
Mercoledì 12 ottobre. Cristiano

Cavina, giovane scrittore nato a
Casola Valsenio (Ravenna) nel 1974.
E’ cresciuto nelle case popolari con la
madre e i nonni materni e i suoi libri
sono espressione dei tanti volti del-
l’autore. Dopo il primo romanzo Alla
grande, ha pubblicato Nel paese di
Tolintesac, Un’ultima stagione da
esordienti, I Frutti dimenticati.
Lunedì 17 ottobre. Margherita
Hack, nata a Firenze il 12 giugno 1922,
è una delle menti più brillanti della
comunità scientifica italiana. Prima
donna a dirigere un osservatorio astro-
nomico in Italia, ha svolto un’impor-
tante attività di divulgazione e ha dato
un considerevole contributo alla ricer-
ca per lo studio e la classificazione
spettrale di molte categorie di stelle.
Mercoledì 26 ottobre. Paolo Nori,
nato a Parma nel 1963, laureato in let-
teratura russa e ha lavorato come
ragioniere in Algeria, Iraq e Francia.
Ha pubblicato nel febbraio del 1999

per Fernandel (Ravenna) Le cose non
sono le cose e, nel maggio del 1999,
per Derive Approdi (Roma) Bassotuba
non c’è, ristampato nel marzo del
2000 da Einaudi Stile Libero.
Collabora con Il Caffè letterario,
bimestrale di letteratura ed immagini.
Il libro più recente è La meravigliosa
utilità del filo a piombo, pubblicato da
Marcos y Marcos. 
Gli incontri si terranno nella Sala
della Biblioteca, a partire dalle 21, ad
eccezione della serata con Margherita
Hack, in programma per lunedì 17
ottobre, che si svolgerà nell’Audito-
rium comunale. Per questo incontro è
obbligatoria la prenotazione dal
momento che i posti sono limitati
(max 250) che si effettua all’Ufficio
Cultura (tel. 049.9319521/530) o in
Biblioteca (049.9385358; e.mail:
biblioteca@comune.trebaseleghe.pd.it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi
alla Biblioteca comunale.                                                 

IL NUOVO ANNO SCOLASTICO

Il 2 ottobre la 3a edizione della festa dei Nonni
E’ giunta quest’anno alla terza edizione la tradizionale Festa dei Nonni promossa dall’APT di
Trebaseleghe per domenica 2 ottobre nella sede dell’Associazione Pensionati di Trebaseleghe
in via Don Sturzo, 10. Organizzata in collaborazione con il Comitato Obiettivo Famiglia e con
il patrocinio del Comune, l’iniziativa è aperta alla partecipazione di bambini, famiglie e nonni
dell’intero territorio comunale: un’occasione in più per festeggiare e celebrare l'importanza
del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale. Ricco il pro-
gramma della giornata che inizierà alle 8.45 con la celebrazione della Santa Messa nella
Parrocchia di Trebaseleghe. A seguire, alle 10.30, uno spettacolo per tutti i partecipanti “Il mio
mondo per aria con Santosh Dolimano” accompagnato da un rinfresco. Nel pomeriggio, alle
15, dimostrazione dell’Associazione Majorettes Blu Bell’s e alle 16.30, spettacolo di cabaret
“Gli Instabili”. Chiuderanno la festa, dopo la cerimonia di premiazione della migliore torta
delle nonne, un buffet e un’allegra serata danzante a ritmo di liscio.

Quattro autori “in prima serata”
E’ un autunno all’insegna del libro

Marco Malvaldi

Paolo NoriCristiano Cavina

Margherita Hack

Prima campanella
rispondono 
2300 ragazzi
Si ritorna a scuola.
L’avvio di quest’ anno scolastico
vede il coinvolgimento di più di
2.300 tra bambini, ragazzi e gio-
vani. Nido integrato, scuola del-
l’infanzia, scuola primaria, scuola
secondaria di I e II grado.
E’ un “paese” che si muove perché
attorno agli interessati girano
quasi 4.000 genitori senza contare
nonni e nonne spesso con i lucci-
coni agli occhi. Il Comune provve-
de direttamente al sostegno eco-
nomico e/o organizzativo dei
bambini e dei ragazzi fino alla 3°
media. 
Intorno al pianeta scuola girano
numeri importanti. 5oo bambini
alla scuola dell’infanzia.
“Con grande fatica ma anche con
grande convinzione, abbiamo pro-
posto una nuova convenzione per
il  periodo scolastico 2011-2014 –
afferma il Sindaco Lorenzo Zanon
– che prevede il mantenimento
del contributo di 55,00 Euro men-
sili per ogni bambino iscritto alla
scuola dell’infanzia”. Le scuole

dell’infanzia di Trebaseleghe e fra-
zioni, si sono distinte negli anni
per la serietà del progetto educati-
vo e per la capacità di gestione e su
questo punto si innesta un’antica
polemica .
“Purtroppo in Italia per motivi
fondamentalmente ideologici –
continua il Sindaco – assistiamo
ad una vergognosa discriminazio-
ne tra scuola pubblica e scuola pri-
vata, per cui se non ci fossero i
Comuni gran parte dei nostro asili
dovrebbero chiudere”.

Per quanto riguarda la scuola pri-
maria, sono iscritti alle elementari
745 bambini mentre nelle medie ci

sono 427 ragazzi. L’istituto com-
prensivo raggiunge veramente
cifre significative, vale a dire 1172

iscritti.
La scuola sta vivendo come tante
realtà un momento difficile di
tagli, di riduzione di personale, di
contrazione dei finanziamenti. A
volte per far quadrare i conti e rea-
lizzare progetti di qualità, ci
vogliono veri e propri miracoli.
“Volevo inviare a tutti coloro che
vivono o lavorano all’interno della
scuola, un affettuoso augurio per
l’anno scolastico appena iniziato –
afferma il Sindaco Lorenzo Zanon
–; qualsiasi ruolo svolgano sap-
piano che serve un “di più” perché
i destinatari sono il nostro futuro.
Da insegnante ho particolarmente
presente i colleghi; so che questa
professione, a volte poco valoriz-
zata – conclude il Sindaco – è la
più bella del mondo, perché per-
mette di accompagnare coloro che
stanno aprendosi alla vita e stan-
no scoprendo le proprie potenzia-
lità”. Gli auguri del Sindaco servo-
no, eccome servono!
A tutti auguri.

“Buon anno scolastico!”
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Ha riscosso il parere favorevole del
Dirigente scolastico e dei genitori la
nuova viabilità pensata per agevolare
la sicurezza dei bambini e la fluidità
del transito nell’area prospiciente il
Municipio di Villa del Conte. Sin dal
primo giorno di scuola sono stati
introdotti dei sensi unici nelle vie che
si immettono sulla Provinciale che
attraversa il paese, limitando la peri-
colosità dell’area, critica negli orari
in cui entrano ed escono i bambini
dalla scuola. 

Le vie attualmente interessate sono
via dei Carabinieri, dove è permesso
l’accesso dalla Provinciale e via dei
Bersaglieri, da cui ci si può invece
immettere sulla Provinciale. “Nelle
settimane precedenti l’apertura del-
l’anno scolastico – spiega il Sindaco,
Francesco Cazzaro – avevamo prov-
veduto a realizzare un primo inter-
vento per la messa in sicurezza degli
alunni in entrata ed uscita dall’edifi-
cio che ospita i bambini delle ele-
mentari con la realizzazione della

recinzione dell'area esterna della
scuola. Quindi ci siamo dedicati alla
modifica della viabilità, introducen-
do due sensi unici: il senso unico di
ingresso in via dei Carabinieri per-
mette che i pullman e le auto apren-
do la porta del passeggero possano
far scendere gli alunni sul marciapie-
de in tutta sicurezza. Viceversa, in via
dei Bersaglieri gli alunni possono
salire nelle auto o nel pullman con
accesso dal marciapiede senza dover
attraversare la strada”.

Un provvedimento che ha incontrato
l’approvazione di tutti.
L’Amministrazione comunale sta
facendo ulteriori valutazioni per
migliorare la circolazione sia nel cen-
tro di Villa del Conte che nella frazio-
ne di Abbazia Pisani. “Altri provvedi-
menti simili – ha concluso il Sindaco
– potrebbero essere adottati per
garantire nel migliore modo possibi-
le la sicurezza e l’incolumità di chi
circola nelle nostre strade, dal pedo-
ne al camionista”. 

I giovanissimi di Villa del Conte (41 per precisare!)
hanno in breve tempo organizzato dalla A alla Z
per l’inizio dell’estate uno spettacolo a ritmo di
Rock n’roll che riporta agli anni 50-60.

In aprile abbiamo iniziato l'esperienza del musical
Grease e anche se all'inizio molti ragazzi erano
dubbiosi nel realizzarlo e poco entusiasti, ci siamo
tutti rimboccati le maniche e dopo aver guardato il
film e capito bene la storia, sono iniziati i grandi
preparativi per l’allestimento.
Il primo mese è stato molto difficile, in quanto il
gruppo non era unito e non tutti collaboravano,

ma a mano a mano che passava il tempo e il musi-
cal cominciava a prender forma...è stato impossi-
bile non farsi trascinare dall'entusiasmo! Ogni
lunedì e giovedì sera (e non solo!) il gruppo si è
trovato per preparare le scenografie, provare i bal-
letti, imparare le battute, dipingere, pensare ai
vestiti, imparare le canzoni, immergersi in quel-
l'atmosfera di rock n' roll e brillantina, calcolare le
tempistiche dello spettacolo...insomma per lavo-
rare ad ogni minimo dettaglio per la riuscita dello
stesso.
Se all'inizio è stata dura, alla fine questo musical è
stata un'esperienza di condivisione e una presa di

Torna la tanto attesa
manifestazione dedicata ai
ragazzi organizzata da
tutte le Biblioteche della
Rete PD1, di cui il nostro
Comune fa parte, e che
vede la sua realizzazione
durante il mese di ottobre.
Nella giornata di sabato 29
ottobre ci sarà l’apertura
straordinaria della biblio-
teca di Villa del Conte dalle
15.30 alle 18.30.
Alle 16.30 aspettiamo tutti
i ragazzi della scuola pri-
maria per una lettura ani-
mata con laboratorio crea-
tivo dal titolo “Di capre,
violini e di altri animali.
Volando tra arte e fiaba
con Chagall e La Fontaine”
a cura di Rosso di Marte.
Ricordiamo che per motivi
organizzativi l’iscrizione è
obbligatoria e da farsi
almeno due giorni prima.
Per informazioni e iscri-
zioni: dal lunedì al venerdì
dalle 15.00 alle 18.30 in
Biblioteca
tel. 049 9390140.
Vi aspettiamo in Biblio-
teca!!!

SCUOLA 

Introdotti
dei sensi unici
nelle vie
che immettono
sulla Provinciale
che attraversa
il centro

IL MUSICAL

Meravigliosi giovani
nello spettacolo Grease

responsabilità enorme da parte di ognuno di noi.
La sera del debutto eravamo gasatissimi, altro che
l’acqua con le bollicine!
Molti adulti si sono riconosciuti, molti giovani si
sono immedesimati. Nei due spettacoli, sia quello
del debutto sia quello in concomitanza alla sagra,
c’è stata una grande partecipazione, molto succes-
so, calore e qualche invito a proporre lo spettacolo
fuori parrocchia.
Ci ha stupito molto vedere i bambini, di solito inca-
paci di mantenere la concentrazione per un tempo
lungo, letteralmente incantati e seduti al loro
posto. Hanno di molto superato le aspettative degli
animatori e delle famiglie. 
Lo stesso spettacolo, ridimensionato, l’abbiamo
ripetuto anche in piazza a Marano Lagunare a con-
clusione di una fantastica esperienza formativa.
Anche qui centinaia di persone si sono meraviglia-
te e complimentate con gli animatori.
Molti cittadini si attendono da questo eccezionale
gruppo altre sorprese. E noi che viviamo assieme
con loro siamo certi che non ci deluderanno.
Sta nascendo quello che ha sottolineato e detto più
volte il Don: “Questo è il nuovo che cresce, abbia-
mone rispetto, usando le dovute cure!”. L’unica
identità con la quale essi si identificano e si presen-
tano è di essere un gruppo di Villa del Conte.
Se qualche altra realtà fosse interessata a questo
spettacolo può contattare Cristina, responsabile
degli animatori al numero 349.4126919.

Gli Animatori del gruppo
‘issimi di Villa del Conte

Nuova  viabilità,
più sicurezza

Una pioggia
di libri

il 29 ottobre
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Anche se i tagli ci sono e si sen-
tono, il nuovo anno scolastico
parte con i servizi di sempre e
con nuove forme di collabora-
zione tra amministrazione,
scuola e genitori. «Sono pro-
prio le difficoltà economiche
degli enti locali, cui non è
immune nemmeno il nostro
Comune – ha detto il Sindaco
Silvia Fattore – che ci hanno
costretto a collaborare mag-
giormente con la scuola e con i
genitori per riuscire a garantire
anche per il nuovo anno scola-
stico tutti i servizi a supporto
dei nostri studenti e delle loro
famiglie.
A nome dell’Amministrazione
esprimo un vivo apprezzamen-
to e ringraziamento per la
determinante collaborazione
ricevuta dalla direzione
dell'Istituto Comprensivo, dal
Consiglio d'Istituto e da quei
genitori che hanno impiegato il
loro tempo, nel corso dell'esta-
te, per ripensare e riorganizza-
re i servizi insieme ai noi
amministratori, dando piena
attuazione al principio della
sussidarietà orizzontale,
espressione della capacità delle
forze sociali di supplire alla
decurtazione delle risorse asse-
gnate ai Comuni». 
Attivo il trasporto scolastico,
riorganizzato secondo la logica

del servizio privato collettivo,
presenti il nonno vigile presso
la scuola di Murelle e i vigili
lungo la strada Provinciale

Caltana, confermato il piano di
assistenza scolastica con i
fondi per i laboratori e le attivi-
tà parascolastiche e per il pre-

stito librario, attivato un servi-
zio sperimentale ridotto di pre
scuola, al vaglio invece le ade-
sioni per il servizio di Gioco
Studio pomeridiano... insom-
ma possiamo augurare ai
ragazzi e a quanti sono impe-
gnati in tutti i servizi collegati,
un buon anno scolastico!
Tra le novità d’inizio anno pro-
poste dall’Istituto
Comprensivo, segnaliamo l’ac-
coglienza dei bambini della
primaria presso la scuola di
Murelle e il saluto del sindaco
agli insegnanti durante il colle-
gio docenti. Si tratta di iniziati-
ve particolarmente apprezzate
perchè aiutano a consolidare
fiducia e collaborazione.

Villanova di Camposampiero16 Ottobre 2011  il CAMPOSAMPIERESE

Una selezione di tre incontri da non
perdere promossi dal Comune di
Villanova di Camposampiero l’in-
contro con tre autori sul tema del
VIAGGIO. 
Franco Ometto ha aperto la rasse-
gna giovedì 22 settembre con il suo
“Volti velati”, una raccolta di fram-
menti di vita, cultura e spiritualità
persiane.
Si prosegue giovedì 6 ottobre con
Giuseppe Moreschi, imprenditore,
che presenterà “Quattrocentono-
vantanove giorni”, che racconta il
suo “sequestro” in Libia.
A chiudere la rassegna, giovedì 20
ottobre, saranno Enrico Grandesso
e Carlo Toniato curatori del libro
“Storie e voci di viaggio dall’Ot-
tocento ad oggi”. 
Gli incontri si svolgono nella sala del
Centro “Giovanni Paolo II” di Piazza
Mariutto a partire dalle ore 21.
L’ingresso è gratuito.
Per informazioni rivolgersi
all’Ufficio Cultura del Comune
(049.9222136-107)
o visitare i siti internet
www.comune.villanova.pd.it 

Il 18 settembre si è svolta con successo la manifestazio-
ne “Puliamo il Mondo”.
Il Comune di Villanova ha aderito all’iniziativa di Lega
Ambiente insieme alle Associazioni Avis, Comitato
Mussolini, Gruppo Padovano Donatori di Sangue, Club
3 e il Gruppo Giovani.
“Ringrazio a nome di tutta
l’Amministrazione – dice
l’Assessore all’Ambiente,
Silvano Gobbo – tutti i nume-
rosi volontari che si sono
impegnati nella raccolta dei
rifiuti sparsi sul territorio.
Malgrado siano migliorati il
rispetto verso l’ambiente e la
sensibilità nella raccolta dif-
ferenziata – continua Gobbo

– rimangono in alcuni atteggiamenti di disprezzo e di
maleducazione. I rifiuti recuperati sono stati in linea
con i dati dell’anno precedente. Dobbiamo insistere con
la preziosa attività culturale che abbiamo iniziato.”
Fondamentale è stato l’aiuto offerto dalle ditte che

hanno messo a disposizione i
loro automezzi per il recupe-
ro del materiale abbandona-
to: Gardin Roberto, Peron
Pompe il Cavaliere Emilio
Conte.
Appuntamento all’edizione
2012 nella speranza di trova-
re sempre meno rifiuti
abbandonati nei fossati,
lungo le strade…

Sempre maggiore la collaborazione tra amministrazione, scuola e genitori

Al via il nuovo anno scolastico
Istruzione Prima campanella con il debutto di nuovi laboratori e attività didattiche

Si è conclusa con un grande spettacolo pirotecnico la 331ema
edizione della Festa del Santo Sepolcro, la sagra tradizionale
di Villanova che in questi anni, anche grazie all’impegno
della Pro Loco e di numerosi volontari, sta puntando a poten-
ziare alcune iniziative caratterizzanti.
L’Amministrazione Comunale esprime un sentito grazie a
tutte le associazioni, i volontari, gli espositori, gli sponsor e a
quanti hanno collaborato in molti modi all’organizzazione e
alla gestione della manifestazione. 
Non è detto che le attività che vengono fatte con passione
siano perfette, ma sono vere e genuine. Alla sagra di

Villanova si sono perce-
piti impegno, dedizione
e tanta passione. Ancora
grazie a tutti coloro che
si sono impegnati e che
potranno dedicare
tempo ed energie per
migliorare ancora.

FESTA DEL SANTO SEPOLCRO
Un ringraziamento ai volontari

In viaggio
con tre
scrittori

Puliamo il mondo Interventi indipensabili per rendere più sicuro il territorio

Volontari, prezioso lavoro di raccolta

Cultura

Sabato 8 ottobre, in piazza a Villanova, dalle 9 alle
13 si potrà provvedere all’iscrizione del proprio
cane all’anagrafe canina e all’applicazione del
microchip al costo complessivo di Euro 15.90. La
Giornata per il Microchip è organizzata dal
Comune di Villanova in collaborazione con il
Servizio Veterinario dell’Ulss 15, la Lega Nazionale
per la difesa del cane e alcuni medici veterinari pro-
fessionisti del territorio.
Si ricorda che i cani nati devono essere denunciati
entro 90giorni successivi e quelli acquistati entro
15 giorni successivi; la registrazione all’anagrafe

canina non dà origine ad alcuna tassa o imposta
successiva; chi non iscrive il proprio cane all’ana-
grafe canina è punito con la sanzione amministrati-
va pari a € 77.00 come pure chi non comunica agli
uffici del Servizio Veterinario dell’ULSS la cessione,
la scomparsa o la morte dell’animale già registrato
entro 15 giorni dall’avvenimento.
Per informazioni: Lega Nazionale per la difesa del
Cane: tel. 338.4981981; Servizio veterinario ULSS
15: tel. 049 9324130; Comune di Villanova di
Camposampiero – tel. 049 9222136

8 ottobre: la giornata per il microchip
Appuntamenti

LO PUOI TROVARE ANCHE
NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DEL TUO COMUNE
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Il servizio contratti telefonici 
Un modo per adempiere alle pratiche 
relative al servizio idrico e al servizio 

Niente spostamenti o attese allo 

Davvero comodo, davvero facile.

Dedicato alle imprese

Rispondere in modo rapido alle necessità delle aziende relativamente 
a rifiuti, acqua ed energia, attraverso un numero diretto che permette 
alle imprese di dialogare con un gruppo di professionisti in grado di 
risolvere i problemi di carattere ambientale.
È l’agenzia delle aziende, un servizio di Etra che si propone di rendere 
più facile la vita delle imprese, offrendo consulenze e servizi. 
Il punto di forza della struttura è la capacità di dare risposte certe in 
tempi certi. 

Tra i servizi offerti:

 consulenza amministrativa e gestione delle pratiche relative 
al servizio idrico e ai rifiuti;

 autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali;
 raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali;
 consulenza ambientale, bonifiche, servizi di laboratorio;
 attraverso Etra Energia: consulenza, vendita gas metano 
e servizi energetici.

Da lunedì a giovedì 8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00
Venerdì 8.30 - 13.00
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Speciale

“Divani e Sofà” di Borgo-
ricco, un importante punto
vendita ed esposizione di
mille metriqua, in questo
prossimo autunno si pre-
senta con  quattro grandi
vetrine e con promozioni
originali  per i propri clien-
ti o per coloro che lo diven-
teranno.

Nello showroom sono arri-
vati modelli bianchi, sab-
bia, champagne, tortora:
tutti tessuti in tonalità chia-
re, con cuscini  soffici e sfo-
derabili.

Tre modelli sono assoluta-
mente nuovi, due hanno lo
schienale che si abbassa o si
alza, il modello Play ed il
modello Daisy, il terzo, il
modello Alias 2, è il resty-
ling di un modello di suc-
cesso, con cuscinotti e brac-
cioli soffici. Tutti sono rea-
lizzati con tessuti antimac-
chia e tutti sono sfoderabili,
studiati per durare anni e …
resistenti alla vivacità dei
bambini. 

I modelli sono tanti: a due
posti, a tre sedute, a peni-
sola, angolari, con letto,
senza letto, con penisola
contenitore, sono adattabili
a micro o a macro apparta-
menti. Le linee più econo-
miche, oppure con rivesti-
menti in ecopelle, sono da
prendere in considerazione
per le seconde case del
mare e della montagna; un
letto in più permette ai
nostri parenti o ad amici di
venirci a trovare, senza che
l’appartamento si trasformi
in un campeggio. Per le
seconde case si possono
azzardare colori vivaci, a
quadretti, a fiori, provenza-
li, scozzesi, a righe: colori e
fantasie che in città non è il
caso di scegliere, perché
l’appartamento in cui vivia-
mo tutti i giorni richiede
più sobrietà, eleganza senza
tempo.

Rinnovare l’angolo del sog-
giorno-salotto con un diva-

no oggi è facile
e non costoso.
Il divano ri-
sente del con-
cetto di arredo
di moda, i co-
sti sono molto
più contenuti
rispetto al pas-
sato e ci si può
permettere nel
corso di un
matrimonio di cambiare
più volte il colore, la forma,
lo stile di questo elemento
d’arredo,che ci rende sem-
pre piacevole le sere in
casa, da soli o con la fami-
glia o con  gli amici.

Nello show room ci sono
delle ottime occasioni da
outlet,  ma ci sono anche
delle interessanti proposte
di finanziamento. Con 30
euro al mese si può pensare
di fare un acquisto che per-
metterà di rinnovare gli
ambienti di casa e di avere

…

coccole da divano, che per-
metteranno di trovare un
po’ di benessere . 
Tiziana accoglie i clienti
all’interno dello showroom
con un sacco di idee e con-
sigli per ambientare i diva-
ni nel modo migliore. E’

disponibile a recarsi a casa
dei clienti per prendere le
misure  e per capire meglio
come orientare le loro scel-
te, per consigliare un tap-
peto, un complemento d’ar-
redo, una lampada, uno
specchio. I tappeti sono di
Sitap, azienda leader a
livello internazionale, in
fibra sintetica, in lana, con
colori moderni, a tinta
unita o floreali, facili da
lavare e da trasportare.

Divani e Sofà produce i pro-
pri  arredi: è quindi estre-
mamente facile realizzare i
desideri dei clienti. Divani e
Sofà vuole bene ai suoi
clienti e, questa volta, con i
suoi prezzi amichevoli
vuole coccolarli ancora di
più. In fondo un divano
non è altro che la nostra
piccola isola di tranquillità
dove ci si rilassa la sera,
dove troviamo un  rifugio
da ogni fastidio, un porto di
quiete dalle tempeste gior-
naliere.

L’autunno è alle porte e con Divani & Sofà si avranno
divani di ultima generazione ed autentiche coccole

Divani e Sofà
si trova a Borgoricco,

in Via Frattina 16,
telefono 049. 9370408
www.divanisofa.eu
info@divaniesofa.eu
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Immobiliare Borgo del Sole
Borgo del Sole è una socie-
tà immobiliare nata per
urbanizzare un’area che si
trova tra il Comune di
Borgoricco e quello di
Camposampiero. L’area
interessata si trova lungo
la strada provinciale, in
via Straelle, nelle vicinan-
ze del Centro Commer-
ciale “ il Parco”.
In particolare, il progetto
nasce quando il Comune
di Borgoricco ha preso in
considerazione l’opportu-
nità  della valorizzazione
della zona, in occasione
della proposta fatta della
Fondazione Cassa di

Risparmio di Padova e
Rovigo di realizzare un
palazzetto dello sport
sovracomunale.
Accogliere l’invito della
Fondazione, creare il con-
torno urbanistico necessa-
rio a permetterne lo svi-
luppo della zona, signifi-
cava quindi per il territo-
rio la possibilità di vedere
la realizzazione di una
nuova struttura, capace di
raccogliere, sviluppare
attività sportive e culturali
per i cittadini residenti nei
Comuni di Borgoricco,
Camposampiero, e Mas-
sanzago.
Sull’onda di questa inizia-
tiva nasce il progetto
Borgo del Sole. La società
immobiliare ha recepito
nel 2007, la proposta del-
l’amministrazione comu-
nale ed ha permesso
l’azione congiunta di pub-
blico e privato.  In termini
tecnici viene siglato tra
Borgo del Sole e il
Comune di Borgoricco un
“accordo pubblico  - priva-
to” attraverso un pro-

gramma integrato di tra-
sformazione urbana -
PIRUEA. 
Concretamente l’accordo
ha portato il Comune ad
acquisire gratuitamente
un’area di 11.400 mq,
dove realizzare il Palaz-
zetto dello Sport, e alla
società immobiliare una
cubatura edificabile da
realizzare nell’area adia-
cente, secondo criteri di
edilizia sostenibile. Borgo
del Sole s’impegna a rea-
lizzare quindi tutte  le
infrastrutture urbanisti-
che di contorno all’opera
del Palazzetto dello Sport

e funzionali alla nuova lot-
tizzazione. Il progetto si
concretizza quindi nella

realizzazione di
un quartiere
r e s i d e n z i a l e
secondo criteri
di edilizia so-
stenibile,  im-
merso nel ver-
de e  nei pressi
della nuova
struttura spor-
tiva. Un Impor-
tante spazio è
lasciato alle
aree verdi an-
che attraverso
la valorizzazio-
ne dell’area li-
mitrofa del-
l’Oratorio del
Santo Rosario:
si tratta di una
chiesetta del XII secolo
consacrata, dedicata alla
Madonna e affrescata in-
ternamente.

LA PROPOSTA
SUL MERCATO
Le opere urbanistiche
permetteranno di offrire
sul mercato dodici aree
edificabili di varie
dimensioni, studiate per
insediare diverse tipolo-
gie di alloggi: bifamiliari,
trifamiliari e quadrifami-
liari. Ogni costruzione
avrà aree verdi proprie e
accessi indipendenti.
Borgo del Sole sta già rea-
lizzando le opere urbani-
stiche e curerà diretta-

mente la vendita dei lotti.

I SERVIZI OFFERTI
Sicuramente si tratta di
un’operazione di valoriz-
zazione del territorio che
avrà al suo interno un
quartiere residenziale con
innumerevoli servizi:
un’area verde con l’Ora-
torio del Santo Rosario,
una pista ciclopedonale
che da Camposampiero
collega Massanzago incro-
ciandosi con un’altra pista
fino a Borgoricco; un cen-
tro Commerciale e il
nuovo Palazzetto dello
Sport.  Va sottolineata la
presenza commerciale del
vicino Centro, con un
ipermercato e molti nego-

zi di varia natura (abbi-
gliamento, calzature, pro-
fumeria, articoli da regalo,
agenzia viaggi, pulitura,
servizio sartoria) e il colle-
gamento alla Statale 308
che mette in comunicazio-
ne Padova e Castelfranco
Veneto. Oltre che la pale-
stra, si affaccia l’idea  di
realizzare una piscina
riscaldata con il recupero
del calore dal termovalo-
rizzatore Etra che sorge
nelle vicinanze. Si tratte-
rebbe quindi di un’ulterio-
re possibilità da realizzare
nell’ottica del recupero
energetico. 

 

STANNO PER ESSERE ULTIMATE LE OPERE DI 
LOTTIZZAZIONE 

“BORGO DEL SOLE”. 

IL TERRENO LOTTIZZATO HA UN’AMPIEZZA COMPLESSIVA DI 
12.000 MQ. 

 

SONO IN VENDITA 12 AREE EDIFICABILI (COME DA 
IMMAGINE), PER LA COSTRUZIONE DI DIVERSE TIPOLOGIE 

ABITATIVE-RESIDENZIALI CON GIARDINO PRIVATO E 

BORGO DEL SOLE S.A.S.              CONTATTI: 349 6630724 – 349 5870311 

VISITA ANCHE IL NOSTRO 
SITO 

www.ilborgodelsole.it 

Progetto vincitore del Concorso per la realizzazione del nuovo Palasport

Visual della lottizzazione “Borgo del Sole”:
Sul fondo della prospettiva è visibile lo spazio che sarà occupato dal

nuovo Palasport comunale.

Per informazioni: 
349 66 30 724  

e   349 58 70 311
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E’ il sogno di tutti noi consuma-
tori di applicare il concetto di
“filiera” a tutto quello che com-
priamo, per avere la certezza che
in qualunque momento, il pro-
dotto, si tratti di verdura, carne,
pesce, frutta, olio, vino  lasci un
marker col quale sia rintraccia-
bile e si possa ricostruire la sua
storia.
L’ingegnere Ciro Miranda, pre-
sidente del consiglio di ammini-
strazione di RO.MI Srl, che ha
registrato il marchio “La
Filiera”, trasmette un
certo entusiasmo. Anni fa
Sergio Rosa  (da qui le
attività, le Opere Rosa),
commerciante di Santa
Giustina in Colle, tutt’ora
attivo nella società,  avviò
l’attività di allevatore e
commerciante, poi i due
figli Ismaele e Matteo,
con funzioni diverse ,
sono diventati parte atti-
va in azienda ed oggi La
Filiera è un nuovo brand
di RO.MI srl che ha aper-
to il 19 settembre a
Loreggia, in Via Ceccon
2, nel Centro 307. E’ un
Concept Store, una
volta tanto non dedicato
a scarpe, vestiti, occhiali,
cioccolata, ma alla carne,
anzi alle carni.
Il concetto di questo
nuovo negozio, che non è
una boutique della carne
ma nemmeno un centro
ingrosso riservato solo
agli operatori, è che le
carni vengono dallo sta-
bilimento di
Camposampiero, dove si
lavorano carni di animali
provenienti da alleva-
menti  sicuri, italiani e
veneti. 
Nel negozio si trovano
carni bovine, di vitelloni,
di vitelli e di “sorana”,
con tagli interi o porzio-
nati a fette, che vanno
bene sia al pubblico che
al privato: famiglie, scuo-
le, mense, ospedali, case
di riposo, ristoranti ecc. 
Le carni, di grande quali-
tà, controllatissime e di
giusta frollatura, vengo-

no da allevamenti  del Veneto,
dell’Alto Vicentino, di Padova, di
Treviso. La filiera richiede un
accurato disciplinare, ambienti
controllati e sanificati,  sistemi
di autocontrollo e certificazioni
complicatissime che rendono
però il prodotto, anche il maci-
nato, di per sé molto delicato,
assolutamente sicuro. Alla
Filiera si trovano anche altri
carni, pollame e suini, sempre
italiani, spesso veneti. C’è anche

un’offerta di contorno, formaggi
di Asiago, salumi e soppresse
veneti, prodotti da forno e  fari-
ne del “Pan di Verona”, un
Consorzio di giovani panificatori
che produce un grano  speciale,
coltivato a Velo, nell’Alto vero-
nese e lavorato  con macchine e
macine speciali, come quelle di
una volta, per dare anche in que-
sto caso prodotti di filiera.
Se si vuole fare la spesa tutti i
giorni e comprare le classiche

fettine, non c’è problema, ma se
si vuole comprare la carne per
un formidabile barbecue, anche
in occasione di una sagra, di una
fiera, ecc., basta recarsi  nel
negozio La Filiera, ci sono tutti i
tagli e tutte le possibili confezio-
ni e se non basta, si può chiede-
re di avere anche quello che
…non c’è, che non è esposto, in
quanto lo stabilimento  è a 5 km
e basta fare l’ordine e tornare il
giorno dopo a ritirare quello che

si è ordinato, intero o
tagliato. In pratica è un
take away:  tutto è già
esposto, ma ci sono
persone, all’interno del-
l’esposizione che pren-
dono ordini e danno
assistenza. I prezzi
sono davvero ottimi,
essendo carni che pro-
vengono dal produtto-
re, senza passaggi e rin-
cari c’è un buon rispar-
mio sia per il consuma-
tore privato che per il
commerciante, le
comunità, i ristoratori
ecc…
Oltre ai tagli classici si
trovano delle specialità.
Per esempio gli ham-
burger classici o ai fun-
ghi porcini, alle carote,
alle cipolle, ai peperoni,
oppure salsicce di vitel-
lo, di manzo, di suino,
le prime particolarmen-
te adatte ai bambini.
Bene, quando si aprono
nuovi negozi, con nuovi
concetti, con nuovi
obiettivi, bisogna ralle-
grarsi perché si tratta di
percorsi che aggiungo-
no sicurezza, controlli
alla nostra vita, alla
nostra alimentazione.

La filiera, un concept store per acquistare
carni pregiate, sicure e a prezzi concorrenziali

“La Filiera”
il concept store

delle carni:
Via Ceccon, 2 -

Loreggia 
Tel. 049. 5790217
www.opererosa.it

Salvatore Capra
responsabile del
punto vendita.
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Dal 14 al 18 ottobre 2011 ci sarà
l’antica fiera di Arsego e Mywifi
sarà presente, con il suo stand, per
far conoscere a  tutti coloro che
ancora non   avessero avuto l’occa-
sione di prenderlo in considerazio-
ne, il servizio internet wifi a banda
larga.
Durante tutta la manifestazione

saranno presenti nello stand
Commerciali e Tecnici per descri-
vere il servizio e dare informazioni
relative all ’installazione.  
Mywifi si contraddistingue da sem-
pre per essere il provider inter-
net dell’Alta Padovana. E’una
piccola realtà presente nel territo-
rio proprio dove manca la banda

larga ma questo fa di Mywifi un
punto di riferimento importante
per tutti quei clienti che amano il
contatto diretto con l’azienda che
fornisce loro il servizio. Essere pre-
senti nel territorio, la sede è a
Sant’Andrea di Campodarsego, è
un valore aggiunto da non sottova-
lutare al momento della scelta del

fornitore di banda internet. E pro-
prio per questo motivo Mywifi ha
voluto essere presente anche alla
Fiera di Arsego per parlare a quat-
tr’occhi e far provare con mano il
servizio a tutti coloro che  fossero
interessati alle novità che migliora-
no la vita, in casa ed in azienda:
sarà messo a disposizione un com-
puter per testare la connessione
Mywifi e il nuovo servizio voip
(telefonare via internet).

L’obiettivo di Mywifi è fornire una
buona connessione internet acces-
sibile a tutti con prezzi contenuti e
con l’evento della fiera di Arsego
non mancheranno le offerte ,
infatti per tutti coloro che sot-
toscriveranno la preadesione
al servizio, durante i giorni
della Fiera, ci sarà un’ offerta
mai vista prima! Conviene a
tutti andare a curiosare o meglio
ad attingere informazioni presso
tecnici disposti a rispondere a tutti
i dubbi dei clienti attuali o poten-
ziali.
Mywifi, in occasione della Fiera
vuole ringraziare tutti i propri
clienti, che hanno creduto e credo-
no tutt’ora nel servizio, rinnovando
la loro fiducia ogni mese, per loro ci
sarà un simpatico omaggio da
ritirare presso lo stand.
La rete di Mywifi è sempre in conti-
nua espansione ed in miglioramen-
to, infatti, nel mese di settembre
sono stati attivati 3 nuovi ripetitori
che permettono maggiori perfor-
mance e copertura totale nei comu-
ni di Curtarolo e Campo san
Martino.
Mywifi è un prodotto di
Computel, azienda giovane e
dinamica che opera nel settore
delle telecomunicazioni e informa-
tico, vendita e assistenza tecnica di
materiale informatico ad aziende e
a privati. Computel è una Azienda
dalle mille risorse , nell’ambito
delle telecomunicazioni, presente-
rà, sempre con l’occasione della
Fiera di Arsego, il nuovo servizio
MYADSL: connessione Adsl via
cavo per zone già raggiunte dal ser-
vizio adsl a prezzi davvero competi-
tivi. 
Nel settore informatico presenterà
un’offerta da non lasciarsi sfuggire:
Notebook Acer ad alte prestazio-
ni ad un prezzo imbattibile. Quindi
tutti in Fiera, ad  Arsego!

Per info:
info@mywifi.it - negozio in via
Caltana, 161 a S.Andrea di
Campodarsego PD.
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Da qualche mese l’Associazione Anziani di Camposampiero, presieduta
da Luciano Ponticello, ha a disposizione un nuovo pulmino, acquistato
grazie al contributo della Regione Veneto e degli “sponsor” Banca
Padovana e F.lli Beltrame. Una sinergia che permette all’associazione di
aiutare gli anziani  soli e privi di assistenza con difficoltà di deambulazio-
ne, per l’accompagnamento a visite mediche, terapie specialistiche e per
frequentare il centro sociale. Il mezzo è stato consegnato nel corso di una

breve cerimonia pubblica il
16 luglio scorso. Al taglio
del nastro erano presenti il
sindaco di Camposampie-
ro, Domenico Zanon, il
Presidente del Consiglio
Regione Veneto Clodo-
valdo Ruffato, Maurizio
Malvestio consigliere di
Banca Padovana, e Luciano
Ponticello presidente
dell’Associazione Anziani.

di Steno De Bernardin

Leggere è un gesto d’amore, un
dono prezioso che ogni genitore fa
al proprio figlio. E la lettura di
filastrocche, fiabe, raccontini,
poesie costituisce un’attività di
notevole importanza nel processo
dello sviluppo. La lettura diventa
così espressione del legame fami-
liare, arricchendo il “momento di
incontro” mamma/bambino e
papà/bam-
bino di riferimenti forti e signifi-
cativi. 
Nasce da queste considerazioni il
“Cerchio Magico”, un progetto di
promozione alla lettura sin dalla
tenera età, finanziato dalla Banca
Padovana e promosso grazie alla
preziosa collaborazione dell’Ulss
15 Alta Padovana e dei pediatri di
famiglia. Il progetto è stato curato
dalla Dott.ssa Marnie Campa-
gnaro, dottoranda della Scuola di
Scienze Pedagogiche, dell’Educa-
zione e della Formazione del-
l’Università di Padova, titolare
della borsa di dottorato triennale,
finanziata da Banca Padovana a
tema vincolato “Pedagogia della
lettura in età prescolare e nella
scuola primaria: linguaggi (iconico

e verbale) e metodologie per la for-
mazione del giovane lettore”. E si è
avvalso della supervisione scienti-
fica della Prof.ssa Do-natella
Lombello della Univer-sità di
Padova, Facoltà di Scienze della
Formazione. 
Le ricerche effettuate a partire dai
primi anni ’90, sulla promozione
della lettura precoce negli Stati
Uniti, hanno dimostrato che i
bambini con cui viene costruito un

“rito” della lettura, che si ripete
con una certa regolarità, in alcuni
momenti topici della giornata
hanno un maggiore sviluppo del
linguaggio e incontrano meno
difficoltà nell’apprendimento.
Alle neo-mamme in dimissione
dai reparti di ostetricia degli
ospedali di Cittadella e
Camposampiero viene consegna-
to un kit contenente: una brochu-
re informativa del progetto, insie-
me agli indirizzi e agli orari di
tutte le biblioteche aderenti al
progetto; una bibliografia di libri
organizzata per fasce di età da
zero a sei anni; un coupon per il
ritiro di un libro per bambini
presso le filiali della banca e la
disponibilità di 10 euro di benve-
nuto per coloro che accenderan-

no un deposito al risparmio “arco-
baleno”.
Le neo-mamme possono comple-
tare il kit, a loro disposizione,
presso le filiali di Banca Padovana
e sempre in Banca ricevere appro-
fondimenti sul progetto e aggior-
namenti sulle iniziative di promo-
zione della lettura in atto nei
Comuni che aderiscono all’inizia-
tiva.

LIBERA 

 Plus ...
Liberamente 
banca la carta ricaricabile 

con i vantaggi 
di un conto

Banca Padovana  Credito Cooperativo
CAMPODARSEGO - Via Caltana, 7 - Tel. 049 9290111 - Fax 049 9290340
info@bancapadovana.it  - www.bancapadovana.it

Banca e Territorio 25il CAMPOSAMPIERESE Ottobre 2011 

Da sempre vicina alla famiglia, Banca
Padovana lancia una nuova iniziativa
finalizzata a sostenere le spese che si
presentano in questa fase di inizio anno
scolastico. Un plafond di 5 milioni di euro
viene infatti messo a disposizione di
famiglie con bambini e ragazzi in età
scolare per lʼacquisto di libri, materiale
scolastico, computer e per il pagamento
delle tasse scolastiche. Si tratta di pre-
stiti che vanno da un minimo di 1.000,00
euro ad un massimo di 3.000,00 euro
ciascuno, da restituire con rate da 12 a
24 mesi, con tasso particolarmente age-
volato, che si riduce ulteriormente per le
famiglie dei Soci della Banca. Non sono
previste spese di istruttoria, né di eroga-

zione o incasso.
“Riteniamo impor-
tante mandare un
messaggio ben
preciso di vicinanza
alle famiglie in que-
sta situazione di
crisi economica
particolarmente dif-
ficile e prolungata –
spiega il Direttore Generale di Banca
Padovana Pier Luigi Gambarotto – E mi
piace anche sottolineare che il tasso

agevolato viene ulterior-
mente ridotto per le
famiglie dei Soci, ad
indicare la grande atten-
zione che vogliamo
sempre avere nei con-
fronti della nostra base
sociale, che rappresen-
ta per noi un elemento
imprescindibile.

Sono loro le fondamenta stesse su cui
poggia il nostro modo di fare banca
basato sulla cooperazione e sul mutua-

lismo.”  
Lʼofferta è rivolta sia alla clientela già
titolare di conto corrente che a nuovi
clienti: tutte le informazioni dettagliate
possono essere richieste presso ciascu-
na delle 34 filiali della Banca.
“Si tratta di un piccolo passo concreto –
conclude Gambarotto – che dimostra
cosa intendiamo quando ribadiamo la
nostra sintonia con il territorio. Ed è
anche unʼoccasione per confermare che
la nostra Banca condivide le necessità
dei suoi Soci e dei suoi Clienti, è aperta
al dialogo e sensibile alle esigenze della
società in cui opera, ad iniziare proprio
dalla famiglia.”

di Ludovico Dicati

Tempo di scuola: prestito agevolato per libri, tasse scolastiche, computer

Progetto di promozione alla lettura sin dalla tenera età

Figure, parole e storie
per i primi anni di vita del bambino

Informazioni:

filiali della Banca.... 
Biblioteche
ULSS 15
Presidi Vaccinali

www.altapd.it
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I nuovi locali della filiale di Grantorto di Banca Padovana saranno
inaugurati domenica 9 ottobre. Dal 20 luglio infatti, l’agenzia  è stata
trasferita in Via Umberto I°, a pochi passi dalla vecchia sede. Locali più
ampi, accoglienti e funzionali per soci e clienti della Banca. 
La filiale, operativa a Grantorto da 15 anni, ha oggi a disposizione uno
spazio di circa 160 mq con 6 postazioni lavoro. Una sede moderna, con
spazi funzionali per meglio interagire con il cliente e con sistemi di
sicurezza di ultima generazione. Qui il personale di Banca Padovana
offrirà la consueta attenzione ai propri clienti in uno spazio rinnovato
e adeguato alle esigenze di ciascuno. Domenica 9 la Filiale sarà aperta
dalle ore 9. Alle 11, benedizione dei locali e brindisi conclusivo.
All’inaugurazione dei nuovi locali è associata una promozione speciale
per la nuova clientela valida dal 10 ottobre al 31 dicembre 2011.

Cerchio magico: la lettura 
per lo sviluppo dei bambini

Progetti  Iniziativa socio culturale sostenuta da Banca Padovana

S’inaugurano i nuovi locali
della filiale di Grantorto

Appuntamento domenica 9 ottobreLA BANCA

Vicini alle famiglie

PULMINO PER GLI ANZIANI DI CAMPOSAMPIERO
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Uno spauracchio, nell’im-
maginario dell’automobi-
lista dal piede pesante.

Una sicurezza, per la madre che
accompagna il figlio a scuola o
l’anziano che deve attraversare la
strada. Un collaboratore prezioso
per il sindaco. Un deterrente per
il malintenzionato... 

Quanti ruoli, quante funzioni,
quante responsabilità riassume e
interpreta oggi un agente di
Polizia locale. Un tempo, neppu-
re tanto lontano, per tutti era
semplicemente il “vigile”, diret-
tore d’orchestra statutario e rigi-
do dei crocevia più caotici delle
nostre città. 

Oggi, invece, viaggia sulle auto-
strade di internet, intrecciando la
conoscenza del territorio alla sot-
tile arte dell’investigazione.

Scambio di esperienze
tra laboratori
Quel salto di qualità che nasce
dalla testa e si alimenta con lo
studio e l’aggiornamento si è
potuto toccare con mano al
primo convegno sulla sicurezza,
organizzato il 13 settembre scor-
so dal distretto di polizia locale

della Federazione dei Comuni del
Camposampierese ai Santuari
Antoniani di Camposampiero.
Un appuntamento aperto dai
saluti del sindaco di Camposam-
piero Domenico Zanon, del
presidente della Federazione,
Catia Zorzi, dell’assessore pro-
vinciale alla Sicurezza, Enrico

Pavanetto, del dirigente di
Veneto Strade, Ivano Zattoni e
del presidente della sezione
International Police Association
di Padova, Giancarlo Loregian.
Luciano Marini, comandante
generale della Polizia locale di
Venezia, ha terminato la prima
parte del convegno con un inter-

vento critico sia nei confronti del
Parlamento, con una riforma del
Corpo da anni promessa e che
mai arriva, e da un atteggiamen-
to del ministero degli Interni
“che toglie serenità al nostro
lavoro”. Il generale Marini ha
inoltre ricordato che l’inerzia
legislativa rischia di essere paga-
ta cara dal nostro Paese. 
“L’Unione Europea – ha aggiunto
– da tempo denuncia le nostre
inadempienze nella costruzione
di un sistema di sicurezza moder-
no”.
Ma se Roma nicchia, Venezia e il
Veneto non stanno a guardare. Ai
colleghi presenti a Camposam-
piero, Marini ha annunciato che
il 15 settembre, nell’ambito del
congresso nazionale del Corpo a
Riccione, le Polizie locali di
Venezia e Torino avrebbero fir-
mato un protocollo d’intesa per
uno scambio di esperienze dei

Distretto di Polizia Locale26 Ottobre 2011  il CAMPOSAMPIERESE

Il comandante Walter Marcato: “Siamo orgogliosi del nostro lavoro”

Le nuove frontiere della Polizia locale

PRIMO CONVEGNO DI STUDIO SULLA SICUREZZA

Un filmato choc
La storia di una ragazza
uccisa da un coetaneo
che aveva bevuto

In attesa della riforma
Dal Parlamento 
si attende una riforma
sollecitata dalla Ue   
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Walter Marcato

Cino Augusto Cecchini

Il Comando della Polizia Locale della
Federazione dei Comuni del Camposampie-
rese ha in programma una serata particolare
a Campodarsego sabato  29 ottobre alle 20.45
all’ Alta Forum in via Caltana 7, resa possibile
anche grazie al sostegno anche di Banca
Padovana di Credito Cooperativo. 
All’interno del progetto “Educazione strada-
le”, attuato in  collaborazione con “Veneto
Strade”, la cittadinanza è invitata ad assistere
alla rappresentazione teatrale “I vulnerabili
Kids” della compagnia Zelda e, a seguire, alla
premiazione degli studenti che hanno parteci-

pato al concorso “Inventa il tuo segnale”. 
Lo scorso anno scolastico, ben 1.246 alunni
delle scuole elementari del Camposampierese
hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa
promossa dal Distretto di Polizia Locale del
Camposampierese che li invitava ad  ideare
un nuovo segnale stradale o a reinventarne
uno esistente. Grazie a questo concorso è
emerso il modo particolare con cui i bambini
vedono la realtà che troppo spesso non tiene
conto del loro punto di vista.
Si garantisce che gli spettatori saranno stupi-
ti dagli elaborati che saranno premiati!

EDUCAZIONE
STRADALE

“Inventa il tuo segnale”
il 29 ottobre all’Alta Forum
la cerimomia di premiazione

segnale
il tuo

inventa
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io COMANDO POLIZIA LOCALE

FEDERAZIONE DE I COMUNI
DEL CAMPOSAMPIERESE

Spettacolo Teatrale
e Premiazione Concorso
SABATO 29 OTTOBRE 2011
ORE 20.45
Campodarsego,
Sala Alta Forum - Banca Padovana

Cino Augusto Cecchini

rispettivi laboratori scientifici.
“Accordo – ha concluso il
comandante di Venezia – sarà
esteso a tutti i distretti di Polizia
locale delle due Regioni”.

Educazione stradale
rivolta ai giovani
Ma la pagina più intensa e toc-
cante della giornata di studio l’ha
scritta Walter Marcato, co-
mandante della Polizia locale del
distretto del Camposampierese.
Dopo aver ripercorso le tappe

che hanno dato alla locale
Federazione un solido e apprez-
zato distretto di polizia, Marcato
ha presentato un filmato prodot-
to in casa.  Una storia dalla
trama semplice e drammatica,
che le cronache raccontano trop-
po spesso: il monologo di una
ragazza che giace morente sul-
l’asfalto, tra le lamiere della sua
auto e quella di un coetaneo.
“Non ho bevuto”, rassicura la
giovane alla mamma. Quel
ragazzo che l’ha travolta all’usci-
ta da una curva, invece sì.
“Perché? “, si chiede, mentre
sente che ha appena il tempo di
un ultimo saluto. Struggente.
“Vorrei abbracciarti, mamma.
Vorrei dirti che ti voglio tanto
bene. Addio mamma”.
Un filmato che vale mille racco-
mandazioni. Sarà proiettato
nelle scuole, per mostrare ai
ragazzi l’altro volto di una serata
consumata senza pensare alle
conseguenze.
Ma Marcato ha di fronte più di

un centinaio di colleghi, e ribalta
in positivo lo straziante addio di
quella ragazza. 
“Non sapremo mai – avverte – se
con il nostro lavoro abbiamo
contribuito a salvare qualche vita
umana, però ci piace pensare che
potrebbe essere successo e
potrebbe accadere. Se questo è
possibile, siamo orgogliosi di

fare il nostro lavoro”.

Strumento scientifici
contro le falsificazioni
Il convegno, coordinato da Cino
Augusto Cecchini, direttore
della scuola regionale di Polizia
locale, ha approfondito il con-
trollo e le procedure operative
sull’autotrasporto di merci e il

controllo e le falsificazioni dei
documenti.
Relatori: Nicola Salvato,
comandante della Polizia locale
di Cortina d’Ampezzo; Claudio
Giacomin e Marco Boscolo,
del laboratorio Analisi documen-
tale della Polizia locale di
Venezia.
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Il Comune di Massanzago ha
ospitato presso la Sala Consiliare,
il Percorso formativo di base
2010, per Volontari di Protezione
Civile, organizzato dal Settore
Vigilanza-Protezione Civile della
Provincia di Padova, in collabora-
zione con il Distretto di Prote-
zione Civile del Camposampie-
rese.
I gruppi comunali che vi hanno
partecipato sono: Borgoricco,
Massanzago, Piombino Dese,
Trebaseleghe e Villanova di
Camposampiero. 
Il corso, suddiviso in tre moduli,
era così strutturato: 

Modulo n. 1
Normativa, radiocomunicazioni e
logistica; il 4, 7, 9, 16 e 18 Ottobre
2010.
Normativa e organizzazione di
Protezione Civile.
Teoria delle Radiocomunicazioni,
prove pratiche di collegamento
radio ed uso delle apparecchiatu-
re. Esercitazione. 
Logistica: Teoria/pratica. Cenni
sull’allestimento di un campo di
Protezione Civile. Montaggio
Tendopoli.
Normativa e organizzazione di
Protezione Civile, nazionale e
regionale. Ruolo del volontariato.

L’organizzazione della Protezione
Civile in provincia di Padova.

Modulo n. 2
Rischio idraulico; il 2, 4, 6 e 13
Novembre 2010
(Rinviato ad Aprile 2011 causa
emergenza idrogeologica/idrauli-
ca e alluvione Bassa Padovana.)
Rischio idraulico: teoria.
Rete idrografica: competenze e
problematiche.
Interventi tecnici di contenimen-
to del rischio idraulico.

Rischio idraulico: pratica.
Tecniche di saccata e conteni-
mento delle acque.
Salvamento Fluviale: teoria e pra-
tica a secco.
Nozioni di salvamento in acqua.

Modulo n. 3
Rischio chimico e antincendio; il
27 e 28 Novembre 2010.
Utilizzo di attrezzature di Prote-
zione Civile e antincendio; Teoria
e Pratica.
Rischio chimico. Informativo.

Teoria. Effetti delle sostanze chi-
miche sull’uomo. Tipologie di
emergenza chimica. Tipologie di
intervento.

Prestigioso il corpo docente: ing.
Renato Ceccato, dirigente Prote-
zione Civile Provincia di Padova -
A.R.I. Associazione Radioamatori
Italiani - il sig. Ettore Arrigoni per
il rischio idraulico - Gruppo Onda
Selvaggia per il salvamento flu-
viale - Centro Regionale Longa-
rone per il rischio Chimico e

Antincendio.
Al termine di ciascun Modulo, è
stato effettuato un Test a punteg-
gio, atto a valutare l’idoneità dei
volontari ad operare in situazioni
d’emergenza e quindi ad entrare
nel sempre più importante e pre-
stigioso Gruppo dei Volontari di
Protezione Civile.
Dei 31 partecipanti, 30 sono stati
ritenuti idonei, segno di grande
interesse, preparazione e dedizio-
ne al proprio territorio.

L’emergenza idrogeologica/idrau-
lica e l’alluvione che tanti danni
ha fatto in diversi comuni della
Bassa Padovana, a novembre e
dicembre scorsi, ha impegnato il
Gruppo Comunale di Protezione
Civile di Massanzago a Veggiano
con i volontari: Bortolato, Mila-
nese, Moratti, Perin e Rocco il 6
Novembre 2010; Perin e Zam-
pieri, a Casalserugo il 10 novem-
bre; ancora Perin a Casalserugo il
15 Novembre; Negro, Siviero e
Sottana a Pernumia il 25 dicem-
bre 2010.
Il loro impegno e le loro capaci-
tà sono state molto apprezzate
dai sindaci e dalla popolazione
dei comuni dove sono interve-
nuti. 
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A scuola per affrontare l’emergenza
Cinque i gruppi comunali che hanno partecipato. Trenta i volontari che hanno brillantemente superato i tre test previsti

ruppi
MASSANZAGOG

Il 14 settem-
bre, la nostra
cara amica
Carla ha
lasciato que-
sto mondo per
trovare final-
mente la pace
dopo una dura
battaglia con-

tro la malattia.
Battaglia che ha combattuto fino alla
fine con la forza e la caparbietà che
l’hanno sempre contraddistinta.
Ci piace proprio ricordala così; grinto-
sa, caparbia, alle volte magari anche
un po’ cocciuta, ma come ha voluto
dimostrare fino alla fine a noi tutti,
orgogliosa  e di grande cuore, attiva

nel  volontariato, con il nostro gruppo
di  Protezione Civile e nel contempo
con l’Associazione Fiori di Cactus,
che segue e assiste i malati oncologici.
Grazie a Carla che non si è mai ferma-
ta di fronte a nulla;  che si è rotta tre
costole durante un’ esercitazione e se
ne è tornata a casa da sola per non
essere di peso; che ha superato il
corso per Capo Squadra, diventando
così una tra le prime donne Capo
Squadra del Camposampierese.
Ringraziamo anche a nome dei fami-
liari, tutti i presenti alla funzione e
tutti coloro che hanno manifestato
sinceramente il proprio cordoglio al
gruppo e  alla famiglia.

Il Gruppo di Villa del Conte

Ciao Carla, resterai sempre
il nostro Caposquadra!

Carla Diamanti
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Largo ai giovani, bene le “quote rosa”,
volti nuovi e le emergenze di sempre

ruppi
LOREGGIAG

Tra le novità degne di nota per il
nostro Gruppo di Protezione
Civile, appartenente all’Albo
Nazionale e tra i primi venti del
Veneto ad essere riconosciuto
dalla Regione, già all’inizio della
sua storia, è da segnalare lo svi-
luppo della presenza femminile,
che sta diventando consistente e
si fa notare anche a confronto con
gli altri gruppi della Provincia.
Alcuni anni fa sembrava che la
Protezione Civile, con il suo
mondo spesso difficile da com-
prendere, non fosse gradita al
gentil sesso, ma da qualche
tempo in qua qualcosa sembra
essere cambiato. 
Gli ultimi arrivi, ben nove, non
hanno però solo colorato di “rosa”
il Gruppo, bensì anche di “verde”
per la giovane e giovanissima età
di alcuni. Tutto questo ci piace
molto: esperienza ed addestra-
mento presso di noi contano
parecchio, richiedono tempo e
pazienza, ma non escludono sen-
sibilità e disposizione civile ed è
davvero bello vedere come facil-
mente si integrino generazioni e
realtà personali molto differenti
senza alcun gap. 

Crediamo, comunque, che i volti
nuovi nel Gruppo siano destinati
ad aumentare, senza dimenticare
però che lo scopo resta quello di
rendere disponibili risorse umane
e tecniche per i momenti difficili
ovunque serva, a cominciare dal
nostro Paese, stando le ben note
esigenze di difesa civile che
Loreggia spesso ha, suo malgra-
do, manifestato. Una delle cose
non facili da capire, infatti,  è che
il ruolo dei volontari di
Protezione Civile, in specie di
quelli più qualificati, non è tanto
l’assistenza nelle manifestazioni,

utile comunque per la previsione
e per la prevenzione dei rischi, se
si svolge secondo la normativa,
quanto essenzialmente interveni-
re durante le crisi peggiori, che
purtroppo ciclicamente abbiamo
dovuto conoscere e pericolosa-
mente affrontare. La Protezione
Civile, in quei momenti, deve
essere in grado di fare la differen-
za, operando sul territorio e inter-
venendo con le sue specialità a
favore della gente. 
A proposito di momenti “neri”:
come dimenticare l’ultimo ango-
scioso autunno? Tra le altre

vicende, non possiamo certamen-
te evitare il ricordo dei giorni ter-
ribili tra il 31 ottobre e il 2 novem-
bre 2010, quando l’amico-nemico
Muson dei Sassi ci ha inchiodati
sugli argini per ben tre giorni e tre
notti. Quante sono state le piene,
sei? sette?: difficile contarle, ma
ognuna è certamente durata
un’infinità! 
Ricordiamo bene, però, anche il
16 marzo u.s., quando a sospen-
derci il fiato è stato invece il
Muson Vecchio, esondando a
Loreggiola, e anche alcuni inter-
venti con le motopompe sparsi
nel tempo e nelle case del paese.
Non dimentichiamo inoltre le
attività a favore della Scuola,
punto di riferimento per noi, fin
dal 1998, con le prove di evacua-
zione, con le simulazioni di inter-
vento e con le nostre unità cinofi-
le e le altre specialità a suscitare
entusiasmo presso i bambini. Per
quanto possiamo, inoltre, cer-
chiamo sempre di dare una mano
agli altri gruppi, nelle attività che
li impegnano, specie per quelle
manifestazioni che possono
richiedere lo spiegamento di un
gran numero di volontari per la
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previsione e per la prevenzione
dei rischi. Per questo intervenia-
mo ovunque possiamo, in ragio-
ne, ovviamente, di quelli che sono
gli impegni di ciascuno. 
Per il futuro più immediato, cre-
diamo che ritorneremo ad eserci-
tarci in modo significativo a
Loreggia, ma riteniamo che que-
sta volta avremo ancora più biso-
gno di una buona intesa con i
nostri concittadini, per svolgere
delle prove di cui comunque si
sente il bisogno, dopo i fatti del-
l’anno passato. A tutti l’augurio di
incontrarci presto, ma ovviamen-
te non in situazioni critiche!
Volontari del Gruppo Nazionale
di Loreggia: Vittorio Caracuta,
Renato Milani, Antonio
Focchiatti, Disma Genesin, Livio
Genesin, Pio Gianella, Antonio
Mason, Demetrio Bano, Moreno
Giacomazzi, Luigi Lucato,
Cristiano Bergamin, Nico
Salvalaggio, Tommaso Giannotta,
Lucio Gallo, Steven Benin, Fabio
Micheletto, Davide Mason,
Pierpaolo Turcato, Emanuele
Visentin, Franco Salvalaggio,
Massimo Beltrame, Roberto
Genesin, Anna Zilio, Francesca
Baggio, Alessandro Zuanetti,
Lorenzo Pesce, Antonio Ventre,
Mario Lazzaro, Alessio Basso,
Sandra Barone, Julian Chineanu,
Gloria Bosetti e i magnifici cani
da ricerca e soccorso Nina e
Russy.
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Se fino a qualche tempo
fa “fare rete” nel settore

della cultura era una vir-
tuosa eventualità, oggi è
diventata una necessità
improrogabile.
È un dato di fatto di cui
ormai tutti sembrano
essersi resi conto. Tuttavia,
se si vuole evitare che la
tanto auspicata collabora-
zione tra i comuni e tra i
comuni e gli altri enti terri-
toriali si riduca ad un vuoto
esercizio di retorica, è
necessario che questo con-
cetto venga calato nella
realtà. Un esempio interes-
sante arriva da Armonia
di Vie, rassegna musicale
itinerante, che unisce il
Camposampierese in un
progetto condiviso che
potrebbe fare da traino per
analoghe esperienze futu-
re.
Ne abbiamo parlato con il
direttore artistico della
rassegna, Luca Dalsass,
46 anni, professore di vio-
lino, musicista e ricercato-
re, socio fondatore di
NovArtBaroqueEnsemble. 
Professor Dal Sass,
come nasce Armonia di
Vie? 
L’idea nasce dalla consape-
volezza che i confini comu-
nali sono ormai troppo
angusti per una rassegna di
respiro. Si sentiva l’esigen-
za di dare all’Alta padovana
un progetto culturale di
ampia portata, per valoriz-
zarne i siti storici, naturali-
stici e architettonici con la
realizzazione di eventi
musicali. Dopo qualche ini-
ziale titubanza, siamo riu-
sciti nell’intento.
L’iniziativa, cui aderisce la
Federazione dei Comuni
del Camposampierese, na-
sce anche con lo scopo di
ottimizzare i costi di realiz-
zazione in un periodo nel

quale sempre meno risorse
vengono destinate alla cul-
tura.
L’inserimento di Armo-
nia di Vie nel macro-
cartellone provinciale
“Rete Eventi” risponde
a questa logica?
Credo che la serietà del
progetto abbia convinto
l’assessore provinciale alla
Cultura, Leandro Comac-
chio, a valorizzare la nostra
iniziativa che è una sorta di
declinazione sul territorio
della politica culturale
inaugurata con Rete Even-
ti. Coerentemente con la
tematica “Europa. Se non
ora quando?”, scelta dalla
Provincia quale filo con-
duttore, proporremo pro-
grammi musicali legati alla
tradizione italiana, spagno-
la e inglese. 
Si diceva prima che
anche per la cultura
non è un bel momen-
to…  
E’ un discorso che parte da
lontano e che non riuscirei
ad esaurire con una breve
risposta. Ho però l’impres-
sione che, nonostante la
situazione di crisi, mai
come adesso ci sia fame di
cultura. Prova ne sia l’alto
afflusso che registriamo in
occasione dei nostri con-
certi. Chi produce arte – sia
essa musica, teatro o danza
– e chi la promuove – sia
esso un soggetto pubblico o
un imprenditore privato
d’ora in avanti dovrà raf-
forzare in ogni modo le
strategie di collaborazione:
faccio un esempio: consi-
derato che i costi di produ-
zione più alti sono quelli di
allestimento e promozione
è chiaro che si otterranno
delle economie e una mag-
giore visibilità proponendo
lo stesso evento in più luo-
ghi.

Nella presentazione
dell’iniziativa la presi-
dente della Federazio-
ne, Katia Zorzi, affer-
ma “…La rassegna
Armonia di Vie ha un
significato anche sim-
bolico: la suggestione
della musica può resti-
tuirci, valorizzati dal-
l’arte, i “nostri luo-
ghi...”
E’ d’accordo con questa
chiave di lettura? 
Senza dubbio. L’aver scelto
di realizzare i concerti nelle
chiese, nelle ville venete ed
in altri edifici rappresenta-
tivi, facendo conoscere i
nostri luoghi più pregevoli
ed aprendoli alla cultura,

quindi al bello, non può
che rafforzare la consape-
volezza di un’appartenenza
condivisa che affonda le
radici nella storia, nella
tradizione, nella devozione
popolare del nostro territo-
rio.
Tornando alla propo-
sta artistica, lei prima
accennava ad un pro-
gramma europeo…
E’ una scelta che nasce
anche dalla convinzione
che la musica sia un lin-
guaggio universale.
Abbiamo pensato ad autori
barocchi di scuola inglese,
spagnola e italiana: una
proposta certo inusuale per
la quale è stata necessaria

una accurata ricerca filolo-
gica e storica. 
Cosa si aspetta per il
futuro di Armonia di
Vie?
L’auspicio è quello di allar-
gare la partecipazione a
tutti i comuni della
Federazione  – quest’anno
non ci siamo riusciti per
problemi organizzativi –
ma anche ad un territorio
più ampio, continuando a
privilegiare luoghi che
abbiano delle peculiarità
storiche, artistiche ed
architettoniche. Sarebbe
inoltre importante raffor-
zare uno degli obiettivi
principali del progetto:
offrire ai giovani musicisti

del territorio l’opportunità
di esibirsi, dando così risal-
to al lavoro delle molte
realtà musicali presenti. Mi
sento fin d’ora di ringrazia-
re quanti ci hanno aiutato e
vorranno continuare a
farlo, in particolare la
Regione Veneto, la
Provincia di Padova, la
Federazione dei Comuni
del Camposampierese,
l’Accademia Filarmonica di
Camposampiero.
Un riconoscimento parti-
colare al Lion’s Club di
Camposampiero che ha
aderito all’iniziativa inse-
rendo i concerti del
Festival tra le attività
patrocinate.
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FESTIVAL DI MUSICA ANTICA

“Armonia di Vie”

3 ottobre ore 20.45
PIOMBINO DESE,
chiesa di Torreselle
“Lyra Britannica”
NovArtBaroqueEnsemble:
Luca Dalsass, violino, Marco Dalsass,
violoncello, Arrigo Pietrobon, Michele
Antonello, oboe
Musiche di Boyce, Pergolesi, Woodcock,
Haendel, Porpora.

29 ottobre ore 20.45
CAMPODARSEGO,
Chiesa di Bronzola
“Lyra Britannica”
NovArtBaroqueEnsemble: Giovanna
Dissera Passeri Bragadin, contralto
Musiche di Boyce, Haendel, Porpora.

4 novembre
ore 20.45
CAMPOSAMPIERO
Chiesa
di San Marco Evangelista 
“Espagna antigua”
NovArtBaroqueEnsemble:
Luca Dalsass, Mauro Spinazzè, violino,
Monica Pelliciari, viola
Marco Dalsass, violoncello,
Maurizio Piantelli, chitarra barocca
Musiche di Boccherini.

5 novembre ore 20.45
MASSANZAGO
Villa Baglioni piano nobile del Tiepolo
“Espagna antigua”
NovArtBaroqueEnsemble: Luca Dalsass,
Mauro Spinazzè, violino,
Monica Pelliciari, viola
Marco Dalsass, violoncello,
Maurizio Piantelli, chitarra barocca
Musiche di Boccherini.

6 novembre ore 17.00
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO,
Villa Badoer-Michieli-Ruzzini
Luca Dalsass, violino
Fabio Puricelli, chitarra
Musiche di Giuliani, Paganini.

12 novembre ore 20.45
LOREGGIA, villa Rana
Luca Dalsass, violino
Fabio Puricelli, chitarra
Musiche di Giuliani, Paganini.

13 novembre ore 17.00
BORGORICCO, teatro civico
“I giovani in viaggio per l’Europa”
Orchestra giovanile dell’Accademia
Filarmonica di Camposampiero
Musiche di Vivaldi, Mozart, Faurè.

19 novembre ore 20.45
SAN GIORGIO
DELLE PERTICHE,
chiesa di San Giorgio
“La scuola strumentale italiana”
NovArtBaroqueEnsemble:
Luca Dalsass, violino,
Marco Dalsass, violoncello,
Francesco Bravo, clavicembalo
Musiche di Castello, Corelli, Pasquini,
Vivaldi, Porpora.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero. 
Per il concerto del 5 novembre a
Massanzago, i posti disponibili sono 50 e
verranno assegnati in ordine di richiesta. 
Per informazioni rivolgersi agli uffici cul-
tura dei comuni ospitanti.

Programma Un progetto culturale che guarda al futuro

Quando la cultura entra in rete
di Carlo Toniato
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di Nicoletta Masetto

Una scuola possibile anche in
tempi di crisi. È da anni che i soldi
investiti nell’istruzione diminui-
scono. Lo sanno ormai tutti: diri-
genti, docenti, genitori e alunni.
Ma oggi alcune scuole stanno
ripartendo da un’altra considera-
zione chiedendosi se non sia
comunque giunto il momento di
lamentarsi e di tentare, comun-
que, di innovare e guardare avanti
con i mezzi che ci sono.
Ad esserne convinta Mariella
Pesce, dallo scorso primo settem-
bre nuova dirigente dell’istituto di
istruzione superiore «Newton»,
oltre mille studenti, un centinaio
di docenti. Mariella Pesce ha 48
anni, abita nel territorio, a
Trebaseleghe, è stata dirigente
dell’istituto comprensivo di
Piombino Dese e, prima, per cin-
que anni di quello di Camposam-
piero.
«La situazione è quella di una
scuola in tempi di crisi. Lo vediamo

e la sappiamo tutti, ma piangersi
addosso non porta, purtroppo, da
nessuna parte – afferma la dirigen-
te –. Bisogna partire da quello che
c’è per cercare di lavorare al meglio
con le risorse che si hanno a dispo-
sizione, per ridare vigore e capacità
alla scuola di collegarsi alla vita che
sta fuori, a cominciare dal mondo
del lavoro. In questo frangente, il
primo obiettivo è quello di puntare
sulla conoscenza. E non solo per-
ché è una sua prerogativa “istitu-
zionale”».
La dirigente amplia la prospettiva.
«Oggi è l’Europa stessa che ce lo
chiede. Se pensiamo alle strategie
europee 2020, gli obiettivi sono:
crescita intelligente, che punti
dunque su innovazione, formazio-
ne e qualità dei sistemi formativi;
crescita sostenibile; infine, cresci-
ta inclusiva, quindi attenzione alla
coesione sociale, alla cittadinanza
attiva. Se pongo questi obiettivi
anche da togliere per la scuola è
logico che devo puntare sulla
conoscenza come fattore di cresci-

ta e di innovazione. È questa una
delle leve per tentare di aprire
strade nuove, anche in tempi di
crisi economica e lavorativa. Le
strade alternative non ci arrivano
tanto dall’alta finanza, quanto
piuttosto dalla forza della cono-
scenza e dell’innovazione».
La scuola sta vivendo un momento
molto importante.
«Siamo alle prese con una rifor-
ma, attesa da tempo, che sta
andando a regime, speriamo con
qualche aggiustamento. Questa,
inoltre, è una stagione di attesa

perché effettivamente si stanno
ricomponendo tasselli significati-
vi. Qualche esempio? La bozza
delle indicazioni per il triennio
dell’Itis; la «partita» dell’appren-
distato che prevede la possibilità
di acquisire una qualifica è diven-
tata legge ed ora si tratta di capir-
ne l’applicazione e, dunque, la
valorizzazione; quindi, anche tutta
la riforma dell’istruzione tecnica
superiore partita da poco e voluta
proprio per ridare valore all’istru-
zione tecnica professionale.
Purtroppo noi scontiamo, dalla
rivoluzione Gentile in avanti, una
dicotomia, l’idea che ci sia una cul-
tura di serie A e una di serie B, la
prima umanistica e più elevata, la
seconda tecnico-professionale.
Anche all’interno della stessa cul-
tura umanistica, c’è la stessa dico-
tomia ad esempio con quella
scientifica. E, invece, devono inte-
grarsi sempre più consapevoli del
pari valore. La stessa psicologia
ribadisce che le intelligenze sono
diverse e non c’è una superiorità

dell’una sul-
l’altra: c’è
quella di tipo
a n a l i t i c o ;
un’altra crea-
tiva e, infine,
quella pratica.
Servono tutte
e tre. Io credo
che la scuola debba puntare sul
favorirle in egual modo.
Come allora fare qualcosa con
quello che si ha? «Sia la scuola
superiore che quella del primo
ciclo hanno tentato di porsi al
passo con i tempi ossia formare
cittadini rispettosi delle leggi, ma
che abbiano anche un’etica e dei
valori. È fondamentale avere una
cultura la più completa possibile,
ma essa deve essere irrorata di
valore etici.
Ancor più di questi tempi, la scien-
za senza l’etica rischia di creare
delle situazioni aberranti o poco
utili all’umanità. Un preside,
sopravvissuto alla Shoah, soleva
dire ai suoi insegnanti: “Dovete

La scuola del futuro? Teste “ben fatte”
e non solo piene di nozioni

Tra i progetti di punta: l’innovazione tecnologica, una solida 
conoscenza disciplinare, lo scambio culturale con i Paesi europei

L’INTERVISTA. Parla Mariella Pesce, dirigente dell’Istituto superiore Newton

Uno sguardo
oltre la crisi

PRIMO PIANO

L’istruzione
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Sono convinto che ogni ragazzo, prima di tutto,
debba sentirsi il più libero possibile a partire proprio
dalla scuola. Già alla fine del biennio di studi supe-
riori, ogni studente dovrebbe avere la possibilità di
scegliere corsi specifici per concentrarsi sulle mate-
rie che più gli interessano e che potrebbero fungere
da base per la costruzione del proprio percorso uni-
versitario. Alla riduzione del ventaglio, vasto ma
ancora poco specifico, delle materie e delle ore gior-
naliere del triennio, si accompagnerebbe dunque
una specializzazione accurata delle materie che lo
studente desidera liberamente approfondire.

Inoltre ritengo ancora poco ottimizzato il progetto di valorizzare le eccellenze;
sono favorevole alla “creazione di classi di eccellenza”, selezionate tassativa-
mente in base al merito degli studenti che potranno, in questo modo, comple-
tare in tempi più rapidi il proprio percorso formativo di studi superiori. Per lo
stesso motivo sostengo l’assegnazione delle borse di studio in base alle medie
scolastiche di fine anno (non vincolate alla valutazione di educazione fisica
che, francamente, non ritengo possa essere equiparata alla valutazione delle
materie di indirizzo). Affiancherei a tutto questo un maggior rigore sulle pro-
mozioni, argomento su cui spesso si chiude qualche occhio. A tal proposito,
reputo che sia meglio segnalare quanto prima la presenza di gravi lacune o la
necessità di cambiare indirizzo formativo nel caso in cui lo studente non
risponda a nessun requisito specifico richiesto dall’indirizzo scolastico. 
Oltre a questo, in merito agli istituti professionali sono convinto che sarebbe
opportuna tanto una riduzione delle materie  prive di alcun riscontro lavora-
tivo quanto una maggiore concentrazione su laboratori e sul contatto col

mondo del lavoro, favorito anche dal contat-
to con enti, associazioni ed imprese private. 
Penso, anche, che sia ora di digitalizzare ed
informatizzare il sistema di apprendimento
tramite l’ausilio di computer portatili, inter-
net point, enciclopedie multimediali ed e-
book, per iniziare a camminare nel sentiero
del futuro e della tecnologia. Oltre al resto non ritengo per niente accettabile
che le nostre famiglie siano costrette a pagare centinaia e migliaia di euro per
l’acquisto di libri che, già l’anno successivo, non possono più essere utilizzati
semplicemente perché non si è in grado di bloccare per almeno un quinquen-
nio gli stessi libri di testo.
Infine sono convinto che anche i comuni possono rivestire un ruolo importan-
te nella valorizzazione giovanile premiando chi consegue brillanti risultati
scolastici tramite riconoscimenti ed encomi, cosa che nel mio comune e nei
miei confronti, così come nei confronti di tutti i centini di Borgoricco, non è
stata fatta. L’elogio ed il riconoscimento per il risultati ottenuti stimolano i
giovani, promuovono le loro fatiche e i loro sacrifici, danno voce alle loro
ambizioni e luce ai loro orizzonti, al contrario di tante parole inutili ed ineffi-
caci. 
Finisco il mio intervento ritornando al concetto da cui sono partito; ogni stu-
dente merita di sentirsi libero: libero di studiare, libero di entrare a scuola, di
esprimere le proprie idee, di discutere, di scrivere, libero anche di costruire
con le proprie mani il proprio futuro.  E questa libertà, tagli o no, si può otte-
nere. 

Alberto Stefani

Osservando la scuola pubblica italiana con occhio
attento e critico, è facile poter percepire che qual-
cosa in questo complesso sistema non funziona
come dovrebbe. Innanzitutto manca un corretto
sistema di valutazione meritocratica per i docenti.
Se da un lato, infatti, i punteggi delle graduatorie
sono calcolati sugli anni di insegnamento, che non
sempre implicano una maturazione professionale
adeguata, dall’altro i docenti non sono obbligati a
seguire corsi di aggiornamento, rendendo così gli
studenti intrisi di una cultura vecchia, in partico-
lare per quanto riguarda le materie scientifiche.
Scardinando tale sistema, quindi, anche i giovani
neolaureati potrebbero trovare lavoro senza dover
mendicare tra precariato e supplenze. Non parlia-
mo poi delle retribuzioni che andrebbero alzate e
magari legate al livello di preparazione, più si è
efficienti e competenti più si guadagna, come
l’America ci insegna. In secondo luogo, nonostan-
te la Riforma Gelmini abbia fatto chiarezza nel-
l’enorme marasma di offerte formative, restano
comunque gravi debolezze nel sistema scuola. Se
infatti si è cercato di rendere più specifici i percor-

si scolastici, tentando di rispondere alle più dispa-
rate attitudini personali, non ci si è resi conto
della necessità di una corretta formazione pratica
adeguata alle richieste lavorative, soprattutto per
gli istituti tecnici e professionali, e dell’adegua-
mento dei programmi scolastici. L’uso massivo di
laboratori infatti permette da un lato di tradurre
la teoria in operazioni concrete, e dall’altro di
avvantaggiare lo studente che sarà da subito pron-
to ad entrare nel mondo del lavoro. Non va
dimenticato poi che tutta l’attività di laboratorio
deve essere costantemente coadiuvata dall’utilizzo
delle migliori tecnologie disponibili, per garantire
l’utilità di una formazione di questo tipo. Altro
tema totalmente assente dai banchi di scuola è
l’attualità, se non con blandi tentativi, come ad
esempio la “Lettura del Quotidiano in Classe”.
Sarebbero utili ore di dibattito, che esulano dalla
semplice lezione frontale, sui temi più caldi della
scena pubblica, dalla politica alla crisi economica,
dalla guerra in Libia alla questione mediorientale,
dall’immigrazione all’evasione fiscale. Se da un
lato la formazione è importante, è altrettanto indi-

spensabile informarsi e
sviluppare proprie idee
sulla realtà che ci circon-
da. E’ poi necessario
informatizzare la scuola
servendosi di lavagne
interattive, collegamenti
a internet wi-fi ed ebooks. Si parla infine delle
scarse risorse a disposizione delle scuole che
costringono milioni di famiglie a pagare la famosa
“offerta volontaria”. Tuttavia nessuno ha mai con-
siderato il grande bacino costituito dai capitali
privati. L’impresa infatti è indissolubilmente lega-
ta alla scuola che diventa così il luogo principe
dove ricercare nuova forza lavoro preparata e
competente. Il privato quindi assicurerebbe un
continuo e costante aggiornamento e allo stesso
tempo garantirebbe un futuro alla sua attività pro-
duttiva. A mio avviso ci sono molte cose da fare, e
da cambiare, e queste sono solo alcune, però come
si suol dire, “chi ben comincia è a metà dell’ope-
ra”.

Marco Occari

“Ogni studente merita di sentirsi libero”
LA TESTIMONIANZA /1. Alberto Stefani 

La forza del confronto, le risorse delle imprese

Uno sguardo
oltre la crisi

PRIMO PIANO

I giovani

LA TESTIMONIANZA /2. Marco Occari

Dal 8 al 16 ottobre
siamo presenti in
Fiera a Padova,
Casa Su Misura.
Vieni a trovarci.

rendere migliori i vostri studenti:
La matematica, la storia, la lettera-
tura non servono a nulla se non si
costruiscono uomini. I campi di
concentramento sono stati costrui-
ti da persone istruite, ingegneri,
chimici, medici, persone compe-
tenti. Purtroppo è mancata l’uma-
nità, l’etica”. A maggior ragione, in
questo nostro tempo, non possia-
mo permetterci di creare persone
solo competenti, ma persone
migliori dal punto di vista
umano».
La scuola, allora, deve essere una
palestra di cittadinanza in cui i
ragazzi progettino, pensino a degli
obiettivi, da realizzare ad esempio
sul e con il territorio, che assuma-
no capacità progettuale, gestiona-
le, autonomia. «La scuola deve
preparare persone allenate ad
affrontare più realtà globali.
Dobbiamo, peraltro, riabituarci un
po’ tutti a non avere paura di fare
fatica, ad impegnarsi in maniera
continuativa e sistematica».
Tra i progetti sui quali punta il
«Newton» l’innovazione tecnolo-
gica (con i vari laboratori e il pro-
getto robotica), una solida cono-
scenza disciplinare, la continuità
con i progetti di scambio culturale
con altri Paesi europei. «In un
mondo dalla pluralità di culture un
buon studio delle lingue straniere
è fondamentale.
Questi giovani un giorno si affac-
ceranno al mondo del lavoro che
non è più soltanto dietro l’angolo,
ma in tutto il mondo. La scuola
deve dare conoscenze, abilità,
competenze, insegnare ad impara-
re prosegue la dirigente. 
«Dobbiamo avere – come diceva lo
scrittore francese Edgar Morin –,
oltre  che teste piene di nozioni,
delle teste ben fatte».
Importante, conclude Mariella
Pesce,  proprio in questo territo-
rio, lavorare per progetti, in rac-
cordo col mondo del lavoro. Un
esempio sono gli stage, progetti di
alternanza scuola-lavoro realizzati
anche dal «Newton», straordina-
ria occasione per gli studenti di
applicare quanto studiato sui ban-
chi di scuola. «La collaborazione
deve avvenire in termini di parità:
anche per le imprese vanno indivi-
duate modalità e strumenti affin-
ché queste esperienze si trasfor-
mino in reali opportunità di inve-
stimento».
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ATLETICA

di Carlo Toniato

Nello sport come nella vita
la serietà paga. Se la
Maratona S. Antonio si è

guadagnata sul campo il titolo di
principale manifestazione sporti-
va del Camposampierese, la
Maratonina sul Graticolato
Romano, nata nel 2002, è riu-
scita ad affermarsi ed a consoli-
dare la propria posizione di rilie-
vo nel calendario podistico
nazionale.
L’ennesima dimostrazione si è
avuta domenica 11 settembre.
Nonostante il grande caldo, la
corsa ha fatto riscontrare un
risultato tecnico di rilievo con
l’affermazione di atleti di livello
internazionale, ma ha anche
ottenuto un successo notevole,
con il record d’iscritti nelle
marce non competitive di con-
torno.       
Ad imporsi, in 1h 5’e 56’’ è stato il
ventiquattrenne keniano Solo-

mon Kirwa, che ha interrotto il
dominio del marocchino Said
Boudalia, giunto terzo, che dura-
va da sei anni. Di assoluto presti-
gio la piazza d’onore conquistata
dall’altro atleta marocchino,
Ahmed Nasef, vincitore dell’ulti-
ma edizione della Treviso
Marathon. Tra le donne il suc-
cesso è andato a Maurizia Cunico
che ha sbaragliato le avversarie
concludendo in 1h 25’ e 53’’.

L’integrazione tra lo sport ed il
mondo della disabilità è fin dalla
prima edizione uno dei cavalli di
battaglia della manifestazione,
per questo motivo è stato accolto
con entusiasmo il record italiano
delle carrozzine olimpiche  fatto
registrare in 51’12’’dalla  campio-
nessa paralimpica Franceca
Porcellato. L’atleta di Riese Pio
X, è riuscita a migliorare il pri-
mato che già deteneva anche gra-

zie alla scorrevo-
lezza del percor-
so. Alle sue spal-
le una gloria
locale, la campo-
s a m p i e r e s e
A n t o n e l l a
Munaro. Da sot-
tolineare nella
prova maschile
l’ottimo ritorno
sulla distanza di
Alvise De Vidi,

vera icona del movi-
mento paralimpico, un
atleta che con la pro-
pria levatura morale
ha aperto nuovi oriz-
zonti allo sport per
disabili.
Soddisfattissimo, e
non potrebbe essere
altrimenti,  Diego
Bovolato, presidente
dell’Atletica Foredil organizzatri-
ce dell’evento: «Nonostante la
difficile contingenza economica,
siamo riusciti a realizzare una
manifestazione di tutto rispetto.
Era importante tagliare il tra-
guardo della 10° edizione nel
migliore dei modi e mi sembra
che ci siamo riusciti, anche gra-
zie alla sensibilità degli sponsor
ed alla collaborazione di enti
locali e volontari. La mezza
maratona  ha coinvolto oltre 400
atleti ma voglio sottolineare i

1.800 al via delle marce non
competitive Fiasp, con 46 gruppi
podistici presenti a San Giorgio
delle Pertiche, una decina in più
rispetto all’anno scorso. Certo, il
gran  caldo ha penalizzato i risul-
tati cronometrici, ma è arrivato il
record italiano di Francesca
Porcellato nelle carrozzine olim-
piche, la classica ciliegina sulla
torta che dà ancora più valore
alla nostra corsa da sempre
attenta anche ai contenuti sociali
dello sport”.  

Parla keniano la decima edizione della Maratonina sul graticolato Romano

Solomon Kirwa si aggiudica la corsa davanti ad Ahmed Nasef
Record italiano di Francesca Porcellato nelle carrozzine olimpiche

E’ una classica del pedale tra le più longeve d’Italia,
la prima edizione si corse nel lontano 1921, ai tempi
pionieristici del ciclismo in bianco e nero. Stiamo
parlando della “Gara Ciclistica Città di
Villanova - Medaglia d’oro Conte Desiderio”,
disputatasi l’11 settembre e organizzata da Elisa
Pavimenti e rivestimenti S.r.l. in collaborazione
con il Comune e la Pro Loco di Villanova di
Camposampiero. Ad iscrivere il proprio nome
nell’albo d’oro accanto a quello di prestigiosi
campioni del passato è stato Marco Benfatto,
portacolori del Gs Zalf Desiree Fior, che ha
tagliato il traguardo in 2h 34’15’’, precedendo in
un emozionante sprint Andrea Dal Col e
Daniele Aldegheri alla ragguardevole media di
47,742 Km orari. La corsa assegnava anche il
campionato provinciale Under 23 ed Elite, vinti
rispettivamente da Gianluca Mengardo e
Pietro Tedesco entrambi dell’Sc FWR Bata
Ciclismo. Ancora una volta il Camposampierese
si è dimostrato terra di ciclismo. 
Numerosissimi gli sportivi assiepati lungo i 7

km e 700 m. del circuito di Villanova ripetuti per 16
volte. Grande la soddisfazione per gli organizzatori e
per l’assessore allo sport Paolo Callegaro, che ha
voluto ringraziare in particolare Elisa Pavimenti e
rivestimenti e gli altri sponsor principali: Macelleria
Tonazzo, F.lli Conte di Conte Emilio e Carrozzeria
Tonello di Villanova di Camposampiero. 

Marco Benfatto si aggiudica lo sprint a Villanova di Camposampiero
A Gianluca Mengardo e Pietro Tedesco i titoli provinciali Under 23 ed Elite

Fervono i preparativi per la 2a

edizione di “Ama la vita, vivi
lo sport”, gran galà dello sport
Camposampierese.
L’appuntamento è per sabato
29 ottobre a Piombino Dese.
Dietro le quinte gli assessori allo
sport sono già impegnati nella
non facile scelta degli atleti pre-
miati, due per comune, e
del super vincitore che
verrà nominato “Atleta
Camposampierese del-
l’anno”. Cominciano
intanto a trapelare le
prime indiscrezioni sui
nomi dei testimonial che
daranno lustro alla serata
con la loro presenza. Per
saperne qualcosa di più
non resta che attendere

l’ufficialità che verrà data nei
prossimi giorni. Cornice della
serata sarà il rinnovato palasport
di Piombino Dese che ha appena
riaperto i battenti con la partita
amichevole di pallacanestro tra
Benetton Treviso e Tezenis
Verona.

Una festa per il territorio
Cresce l’attesa per l’elezione

dell’Atleta Camposampierese dell’anno

IL CAMPOSAMPIERESE TERRA DI CICLISMO “AMA LA VITA VIVI LO SPORT”
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L’idea è semplice quanto efficace: mettere a disposi-
zione dei cittadini un servizio in grado di affrontare e
risolvere i vari passaggi burocratici, e soprattutto aiu-
tarli a condividere un progetto, a risparmiare grazie a
un’economia di scala. Insieme, insomma, Comune e
privati  per individuare e installare degli impianti foto-
voltaici a un prezzo vantaggioso, senza rinunciare alla
qualità e alla sicurezza. 
Un’esperienza che va in questa direzione è stata realiz-
zata dall’amministrazione comunale di Piombino
Dese, dove una trentina tra famiglie e piccole aziende
ha dato vita nelle settimane scorse al “Gruppo di
acquisto solare Piombinese”. 
A guidarli in questa operazione è stato l’Ufficio
Energia del G.a.s. del Comune di Piombino Dese, il
quale ha gestito le modalità di scelta di una fra le tante
aziende presenti nel mercato in grado di offrire ad un
prezzo particolarmente scontato la fornitura e l'instal-
lazione a regola d’arte di pannelli solari fotovoltaici.
Parallelamente, l’Ufficio comunale ha anche eseguito

ogni incombenza burocratica necessaria a portare alla
completa attivazione del servizio con il riconoscimen-
to della tariffa incentivante statale.
La ditta che si è aggiudicata i lavori per l’installazione

degli impianti, che dovranno essere terminati entro la
fine dell’anno, è la Finsolar del Gruppo Valli Srl di
Piove di Sacco. La sua proposta commerciale e l’espe-

rienza acquisita nel settore è stata giudicata adeguata
alle aspettative del Gruppo.
Soddisfatto del completamento dell’iter è stato espres-
so dall’assessore all’Ambiente Daniele Lazzari, ideato-
re e promotore dell’iniziativa, il quale si è augurato
che altri cittadini aderiscano al gruppo di acquisto.
Lazzari si è anche soffermato sul ruolo svolto
dall’Ufficio Energia “che hanno portato alla scelta di
un’azienda capace di offrire, ad un prezzo particolar-
mente scontato, garanzie di qualità e affidabilità”.
I nuovi impianti sono in fase d’installazione, e presto
daranno il loro contributo a ridurre le emissioni noci-
ve nell’atmosfera.

Chi volesse aderire, anche se residente in altri
comuni, può contattare l’Ufficio Energia del
G.a.s., Arch. Paolo Basso
tel. 049.9369452 - fax 049.9366727
paolo.basso@comune.piombinodese.pd.it

Green Economy36 Ottobre 2011  il CAMPOSAMPIERESE

INSIEME SI CONTA DI PIU’. L’esempio di Piombino Dese
Una trentina tra famiglie e piccole aziende danno vita ad un’iniziativa per installare un
impianto a costi competitivi senza rinunciare alla qualità. Con risultati lusinghieri.

A guidarli passo-passo nella scelta e nel riconoscimento degli incentivi statali l’Ufficio Energia Gas del Comune

i “Gruppi d’acquisto solare”
Nascono i G.a.s.

VICINO A TE !
CAMPODARSEGO (PD)

Via Antoniana, 220
BORGORICCO (PD)

Viale Europa, 17
ARSEGO (PD)

Via Pugnalin, 14/i

REGINA CAMOMILLA
CARTA IGIENICA x 4 rotoli

2,15€
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MUSICA

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE
Camposampiero - 20.30, Sala
Filarmonica. Esibizione del
Gruppo Danze Popolari di
Castelfranco Veneto e San
Giorgio delle Pertiche, in
occasione dell’avvio degli Incon-
tri Culturali 2011/12 dell’Auser.  

SABATO 8 OTTOBRE
Camposampiero - 20.45, Villa
Querini. 1° Festival di Chi-
tarra “Città di Camposam-
piero” - Sei corde d’autunno.
Gabriele Guglielmi, flauto -
Franco Saretta, chitarra. A cura
dell’Accademia Filarmonica.

DOMENICA 16 OTTOBRE
Campodarsego - 18.00, Au-
ditorium Altaforum. Rassegna
provinciale “ReteEventi”. I
Solisti Veneti, direttore Claudio
Scimone. Musiche di Galuppi,
Rossini, Verdi.

SABATO 22 OTTOBRE 
Camposampiero - 15.00, Sala
Filarmonica. 1° Festival di
Chitarra “Città di Campo-
sampiero” - Sei corde d’au-
tunno. “Il legno diventa
Musica”. Incontro con il liutaio
Alberto Agostinetti. A cura
dell’Accademia Filarmonica.

DOMENICA 23 OTTOBRE
Piombino Dese - 20.45, Chiesa
di Torreselle. Rassegna pro-
vinciale “Rete Eventi”. Con-
certo “Armonia di vie. Lyra
Britannica”.
NovArtBaroqueEnsemble. Musi-
che di Boyce, Purcell, Haendel,
Porpora. Ingresso libero.

SABATO 29 OTTOBRE
Campodarsego - 20.45, Chiesa
Parrocchiale di Bronzola. Ras-
segna provinciale “Rete
Eventi”. Concerto “Armonia
di vie. Lyra Britannica”.
NovartBaroqueEnsamble. Mu-
siche di Boyce, Purcell, Haendel,
Porpora. Ingresso libero.

VENERDÌ 4 NOVEMBRE
Camposampiero - 20.45,
Chiesa di San Marco Evangelista.
Rassegna provinciale “Rete
Eventi”. Armonia di vie -
Espagna Antigua.
NovartBaroqueEnsamble. Musi-
che di Boccherini. Ingresso libero.

SABATO 5 NOVEMBRE
Campodarsego - Chiesa Par-
rocchiale di Reschigliano.
Rassegna delle corali.

Massanzago - 21.00, Salone
Nobile di Villa Baglioni. Rasse-
gna provinciale “Rete Even-
ti”. Armonia di vie - Espagna
Antigua.
NovartBaroqueEnsamble. Musi-
che di Boccherini. Ingresso gra-
tuito, posti limitati a 50 persone -
Prenotaz. 049-5797001 int. 12.

DOMENICA 6 NOVEMBRE
Piombino Dese - 16.45, Chiesa
arcipretale di Piombino Dese. “3°
Concerto d’Autunno” in me-
moria di Stefania Scquizzato a
cura del gruppo Agogica. (Offerta
libera per missionari di Piombino
Dese).

CINEMA
e TEATRO

SABATO 1 OTTOBRE
Campodarsego - Teatro Auro-
ra. 4a Rassegna “Autunno a
Teatro”. “Ocio al campa-
neo!”. A cura della Compagnia
“Ridendo s’Impara”.

SABATO 8 OTTOBRE
Campodarsego - Teatro Auro-
ra. 4a Rassegna “Autunno a
Teatro”. “Black comedy”. A
cura della Compagnia “Ridendo
s’Impara”.

SABATO 15 OTTOBRE
Campodarsego - Teatro Auro-
ra. 4a Rassegna “Autunno a
Teatro”. “E Giuditta aprì gli
occhi”. A cura della Compagnia
“Ridendo s’Impara”.

SABATO 22 OTTOBRE
Borgoricco - 21.00, Teatro “A.
Rossi”. Spettacolo teatrale
“Agenzia matrimoniale (illi-
bata... cerca marito anche
usato)”. Compagnia Teatro
Campello di Camposampiero.
Ingresso gratuito.

Campodarsego - Teatro Auro-
ra. 4a Rassegna “Autunno a
Teatro”. “Zente refada”. A
cura della Compagnia “Ridendo
s’Impara”.

SABATO 29 OTTOBRE
Borgoricco - 21.00, Teatro “A.
Rossi”. Spettacolo teatrale
“Italia: La nascita della

Repubblica Italiana, le
donne e il voto”. A cura della
Compagnia di Arti & Mestieri di
Pordenone. Ingresso gratuito.

Campodarsego
- Teatro Aurora. 4a Rassegna

“Autunno a Teatro”. “Di-
ghe de yes”. A cura della
Compagnia “Ridendo s’Impara”.

- Auditorium Altaforum. “I Vul-
nerabili Kids” commedia
di Filippo Tognazzo. Pre-
miazione concorso “In-
venta il tuo Segnale”. A cura
della Polizia Locale della
Federazione dei Comuni del
Camposampierese.

LUNEDÌ 31 OTTOBRE
Campodarsego - Auditorium
Altaforum. “Mariotto pancetta
e la pazza corsa in biciclet-
ta”. Rassegna teatrale per
l’infanzia “Festa di Hallo-
ween”. A cura del Comune.

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE
Camposampiero - 15.00, Sala
Filarmonica. Incontri Cultu-
rali 2011/2012 Auser. 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia.
Proiezione del film “Noi cre-
devamo”, di Mario Martone.
Prima parte. Commento di Ivo
Beccegato. 

VENERDÌ 4 NOVEMBRE
Borgoricco - 21.00, Teatro “A.
Rossi”. Spettacolo teatrale
“Bianco rosso verde : viaggio
teatrale nei 150 anni della
nostra Storia”. A cura dei
ragazzi del laboratorio teatrale
del Liceo Scientifico “A. Cornaro”
di Padova, regia di Massimo
Farina, Stefano Marcato e Alberto

Riello. Ingresso libero.

SABATO 5 NOVEMBRE
Trebaseleghe - 21.00, Audito-
rium comunale. Rassegna tea-
trale autunnale, a cura del-
l’Ass.ne “Il Cilindro”.

Villa del Conte - 21.00, “Sala
Piacentini” del Centro Parroc-
chiale. Rassegna teatrale
“Sipario sul Tergola” nell’am-
bito dell’iniziativa “Insieme a tea-
tro”. Commedia brillante “Se
non ghe fosse Xia Teresa” di
R. Montee. Compagnia “San
Francesco” di Vicenza. Ingresso
€ 5, abbonamento tre spettacoli €
8. Organizzato da Comune di
Villa del Conte in collaborazione
a Circolo Noi di Villa del Conte,
Circolo Noi di Abbazia Pisani,
Comitato di tutela San Massimo,
Proloco, Fata Morgana produzio-
ni, Banca Padovana di Credito
Cooperativo. Info 338 3243226
oppure 338 1388132
oppure 049 9394856.

ARTE, CULTURA e
APPROFONDIMENTO

DA OTTOBRE
Trebaseleghe - presso lo spazio
polifunzionale di via Crosariole.
Attivo il progetto CREATIVA-
MENTE, laboratorio di scrit-
tura creativa e lettura pro-
mosso dalla Cooperativa “Volti
Amici” di Trebaseleghe. Per
informazioni: Coop. Volti Amici
tel. 049.9385498, Sig.ra Mirella
Zanella tel. 049.9387786.

SABATO 1 OTTOBRE
Campodarsego - Biblioteca Co-
munale. Apertura straordina-
ria della Biblioteca Comu-
nale. “Libri per bimbi che
hanno… naso!”. Letture e
laboratorio per bambini da 4
a 7 anni. Prenotazione obbliga-
toria c/o la Biblioteca Comunale.

Camposampiero - 10.30-11.30,
Biblioteca comunale, villa Que-
rini. Rete BiblioAPE Progetto
nazionale “Nati per Leg-
gere”. Letture per bambini
da 0 a 5 anni. È gradita la pre-
notazione. Per info e prenotazio-
ni: tel. 049/9300255,
e-mail: bibliotecacsp@libero.it

MARTEDÌ 4 OTTOBRE
Piombino Dese - 20.45, presso
Sala Consiliare - Villa Fantin.
Presentazione del libro di A.
Pelloso “Note di storia locale
da carte d’archivio”. Per info:
Biblioteca, tel. 049-9369420.

DA MERCOLEDÌ 5 A
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 
Trebaseleghe - 21.00, presso la
Biblioteca e l’Auditorium comu-
nale di Trebaseleghe. Rassegna
“Autori in prima serata”, a
cura dell’Assessorato alla cultura.
Programma: mercoledì 5 ottobre,
ore 21.00, biblioteca com.le,
Marco Malvaldi; mercoledì 12
ottobre, ore 21.00, biblioteca
com.le, Cristiano Cavina; lune-
dì 17 ottobre, ore 21.00, audito-
rium com.le, Margherita Hack,
prenotazione obbligatoria fino ad
esaurimento posti (max 250) tel.
049.9319521/530 - 049.9385358
biblioteca@comune.trebaseleghe.pd.it
Mercoledì 26 ottobre, ore 21.00,
biblioteca com.le, Paolo Nori.

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE
Villanova di Camposam-
piero - 20.30, Centro Giovanni
Paolo II. Presentazione del
libro “Quattrocentonovanta-
nove giorni” di Giuseppe
Moreschi, nell’ambito della rasse-
gna In viaggio con gli autori
organizzata dal Comune di
Villanova di Camposampiero.
Ingresso libero.

VENERDÌ 7 OTTOBRE
Villanova di Camposam-
piero, frazione di Mussolini -
21.00, presso il centro culturale
“Tomasoni”. Incontro con il
Fotografo Mario Vidor, che
presenterà il suo libro fotografico
“La Nuvola Perfetta” seguirà una
proiezione; organizzato dal
Gruppo fotografico Decumano VI
di Villanova.

SABATO 8 OTTOBRE
San Giorgio delle Pertiche -
10.00, Biblioteca Comunale.
Mostri, capricci e…. tante
storie. Letture ad alta voce
per bambini dai 3 ai 6 anni a
cura del gruppo “lettori
volontari”. Progetto nazio-
nale “Nati per Leggere”, Rete
BiblioAPE. È gradita la prenota-
zione.
Biblioteca Com.le: 049 9370076
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Santa Giustina in Colle -
10.00, Biblioteca Comunale. Un
mondo di storie, Letture ad
alta voce per bambini di
3/4/5 anni. Rete BiblioAPE,
Progetto Nazionale “Nati per
Leggere”, a cura del gruppo
“Lettori volontari”. Gradita la pre-
notazione. Info: 049-9304440.

MARTEDÌ 11 OTTOBRE
Camposampiero - 15.30, Sala
Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Enzo Ramaz-
zina: “L’arte della versifica-
zione” (metrica, lessico, versi).
Prima lezione.

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE
Camposampiero - 15.00, Sala
Filarmonica. Incontri Cultu-
rali Auser 2011/2012. Fabrizio
Moda: “Il batterio killer -
Eschilichia Coli”.

VENERDÌ 14 OTTOBRE
Campodarsego - Trattoria
Zago di Fiumicello. “Ti raccon-
to il Veneto” di Pino
Costalunga. Cena letteraria con
accompagnamento musicale. A
cura del Comune.

Camposampiero - 15.30, Sala
Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Leopoldo
Tessaro: L’agopuntura (appli-
cazioni pratiche).

SABATO 15 OTTOBRE
Camposampiero - 8.45, Sala
Filarmonica. Convegno “La
donna e il sogno”.
Saluti autorità. Presidente sedu-
ta: Giuseppe Colangelo, I.I.S.
“Livia Battisti”, Trento. Marina
Moretti, Liceo Scientifico e
Tecnologico “G. Oberdan”,
Trieste “La donna: figura del
sogno nella poesia di Umberto
Saba”; Enrico Grandesso, docen-
te e critico letterario, “Voje,
zoghessi, nosse” di donne nella
poesia dialettale veneta del ‘900;
ore 10.40 Pausa; ore 11.00
Presiede: Carlo Toniato, Ufficio
Cultura Camposampiero -
Barbara  Codogno, videoartista e
critico d’arte, il segno nel sogno
femminile nell’arte dal romantici-
smo alla scena  contemporanea”;
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ore 12.00 dibattito; ore 12.45 con-
clusione lavori - Letture di
Federico Pinaffo.

MARTEDÌ 18 OTTOBRE
Camposampiero - 15.30, Sala
Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Enzo Ramaz-
zina: “L’arte della versifica-
zione” (metrica, lessico, versi).
Seconda lezione.

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE
Campodarsego - Biblioteca
Comunale. Letture animate e
laboratorio creativo per
bambini da 2 a 7 anni. A cura
del Comune.

Camposampiero - 15.00, Sala
Filarmonica. Incontri Cultu-
rali Auser 2011/2012. Elda
Martellozzo Forin: “La famiglia
Da Camposampiero: una
stirpe feudale tra campagna
e città”.

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
Villanova di Camposam-
piero - 20.30, Centro Giovanni
Paolo II. Presentazione del
libro “Storie e voci di viaggio
dall’Ottocento ad oggi”, a cura
di Enrico Grandesso e Carlo
Toniato, nell’ambito della rasse-
gna In viaggio con gli autori
organizzata dal Comune di
Villanova di Camposampiero.
Ingresso libero.

VENERDÌ 21 OTTOBRE
Camposampiero
- 15.30, Sala Filarmonica.

Università del Tempo
Libero. Vincenzo Costantino:
I miti greci nella storia e
nella religione primordia-
le.

- 21.00, Auditorium Santuari
Antoniani. Incontro con
Mauro Corona “I giovani e
le  cattive dipendenze”.
Presenta Carlo Toniato, Ufficio
Cultura Camposampiero. A
cura dell’Ass.ne “Per non
dimenticare”.

Villanova di Camposam-
piero, frazione di Mussolini -
21.00, presso il centro culturale
“Tomasoni”. Incontro con
Nicola Cocco, giovane foto-
grafo di Bassano del Grappa, che
presenterà: C’etait un rendez
vous, City (raccolta di foto) pae-
saggio (raccolta di foto), Les
Rencontres d’Arles (reportage
sulla rassegna fotografica di
Arles); organizzato dal Gruppo
fotografico Decumano VI di
Villanova.

SABATO 22 OTTOBRE 
Piombino Dese - 18.00, Sala
Consiliare - Villa Fantin. Inau-
gurazione Mostra  di pittura e
scultura “Forme e colori

nella pittura e scultura con-
temporanea” di Ilario Mene-
galdo e Gianfranco Miotello.
Orari di apertura: feriale e festivi
15.00-19.30 dal 22/10 al 06/11.
Ingresso libero.

Santa Giustina in Colle -
10.00, Biblioteca Comunale. Un
mondo di storie, letture ad
alta voce per bambini di
3/4/5 anni. Rete BiblioAPE,
Progetto nazionale “Nati per
Leggere”, a cura del gruppo
“lettori volontari”. Gradita la pre-
notazione. Info: 049-9304440.

San Giorgio delle Pertiche -
10.00, Biblioteca Comunale.
Mostri, capricci e…. tante
storie. Letture ad alta voce
per bambini dai 3 ai 6 anni a
cura del gruppo “lettori volonta-
ri”. Progetto nazionale “Nati per
Leggere”, Rete BiblioAPE.
Gradita prenotazione. Biblioteca
Com.le: 049 9370076   biblioteca@comu-
ne.sangiorgiodellepertiche.pd.it

MARTEDÌ 25 OTTOBRE
Camposampiero - 15.30, Sala
Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Enzo Ramaz-
zina: “L’arte della versifica-
zione” (metrica, lessico, versi).
Terza lezione.

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE
Camposampiero - 15.00, Sala
Filarmonica. Incontri Cultu-
rali Auser 2011/2012. Matteo
Conz: “I primo articoli della
Costituzione italiana”.

VENERDÌ 28 OTTOBRE
Campodarsego - Trattoria
Nalin di Sant’Andrea. “Cibi e
risi” di Vasco Mirandola.
Cena letteraria con accom-
pagnamento musicale. A cura
del Comune.

Camposampiero - 15.30, Sala
Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Angela Lazza-
rotto: Conferenza sul “Sim-
bolismo”, in preparazione alla
visita guidata alla mostra “Il
Simbolismo”, allestita a Palazzo
Zabarella, in programma nel
mese di novembre. In collabora-
zione con “Visite guidate e
Biblioteca comunale”.

SABATO 29 OTTOBRE
Camposampiero - 10.30, Sala
Filarmonica. Incontri con
l’Autore: “Un rompiscatole
in cucina. Lo chef che tra-
sforma i cibi in scatola in
piatti da gourmet” di Marco
Squizzato, Ed. Sperling & Kupfer
Marsilio. Presenta Donata
Riccitiello, biblioteca di S.
Giustina in Colle.

Piombino Dese
- 10.00-11.00, Biblioteca Comu-

nale. Rete BiblioAPE -
Progetto Nazionale Nati
per leggere “Letture ad
alta voce”. Per bambini dai
3 ai 5 anni. Gradita la preno-
tazione (tel. 049-9369420).

- 15.00-16.00, Biblioteca Comu-
nale. Rete BiblioAPE -
Progetto Nazionale Nati

per leggere “Letture ad
alta voce”. Per bambini dai
6 ai 7 anni. Gradita la preno-
tazione (tel. 049-9369420).

- 16.30, Centro Betulla Anfass di
Torreselle. Inaugurazione
Mostra d’arte e di fotogra-
fia. Orario di apertura: sabato
16.30-22.00 domenica  10.00-
22.00. Ingresso libero.

Villa del Conte - dalle 15.30 alle
18.30, Biblioteca Comunale. “Ot-
tobre pioggia di libri 2011”.
Apertura straordinaria della
Biblioteca, manifestazione dedi-
cata ai ragazzi della Scuola pri-
maria. Aderiscono le Biblioteche
della Rete PD1 con letture anima-
te e laboratori creativi. Alle 16.30
lettura animata e laboratorio:
“Di capre, violini e di altri
animali. Volando tra arte e
fiaba con Chagall e La
Fontaine” a cura di Rosso di
Marte. Per motivi organizzativi
l’iscrizione è obbligatoria; almeno
due giorni prima. Per informazio-
ni e iscrizioni: dal lunedì al vener-
dì dalle 15.00 alle 18.30 in
Biblioteca tel. 049 9390140.

VENERDÌ 4 NOVEMBRE
Camposampiero - 15.30, Sala
Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Armando
Fiscon: “L’Inquisizione negli
aspetti storici e religiosi”.

SABATO 5 NOVEMBRE
San Giorgio delle Pertiche -
10.00, Biblioteca Comunale.
Mostri, capricci e…. tante

SCONTI  30%
Venite a visitare il Nuovo show room! + SPAZIO + SCELTA!!

UN UTILE

OMAGGIO

A TUTTE LE COPPIE

DI SPOSI!!!

VANIN
CUCINE COMPONIBILI

 e ARREDAMENTI

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

Progetti personalizzati 
con Claudio arredatore d’interni

che vi segue fino al montaggio finale

S. GIUSTINA IN COLLE (PD) - Via Calle, 6 - Tel. 049.5790573 - Fax 049.9302106

 PRODUZIONE

PROPRIA

“la miglior g
aranzia”

CUCINE CAMERE SOGGIORNI  BAGNI

PRESENTE ALL’ANTICA FIERA DI ARSEGO dal 14 al 18 ottobre... VI ASPETTIAMO!
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storie. Letture ad alta voce
per bambini dai 3 ai 6 anni a
cura del gruppo “lettori
volontari”. Progetto nazionale
“Nati per Leggere”, rete
BiblioAPE. Gradita prenotazione.
Biblioteca Com.le: 049 9370076
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

DOMENICA 6 NOVEMBRE
Piombino Dese - 15.00-16.00,
Biblioteca Comunale. Rete
BiblioAPE - Progetto Nazio-
nale Nati per leggere “Let-
ture ad alta voce”. “ E’ arri-
vato l’autunno…”, lettura e
laboratorio sensoriale per bambi-
ni dai 4 ai 7 anni. E’ gradita la
prenotazione (tel. 049-9369420).

SPORT
TEMPO LIBERO

DA SABATO 1
A DOMENICA 2 OTTOBRE
Villa del Conte - Piazza
Vittoria. Festa del baccalà.
Ricco stand gastronomico e ballo
liscio con orchestra. Organizzato
da Pro-loco con il patrocinio del
Comune di Villa del Conte.
Per informazioni 049 9390044
DA SABATO 1 OTTOBRE
Villa del Conte - Palestre comu-
nali. Continuano le iscrizioni
dei seguenti corsi ginnici:
Aerobica: insegnante Ornella
Diotto, Villa del Conte palestra
scuola media, martedì e giovedì
19:00 - 20:00 e 20:00 - 21:00.
Inizio martedì 13 settembre 2011.
Quote di partecipazione 1° corso
13 settembre - 31 gennaio; 2°
corso 1 febbraio - 14 giugno, € 90
a corso. Ginnastica di mante-
nimento: insegnante Elisabetta
Lissandron, Villa del Conte pale-
stra scuola media, lunedì e mer-
coledì 19:30 - 20:30. Inizio lune-
dì 3 ottobre 2011. Quote di parte-
cipazione: ottobre - gennaio; feb-

braio - maggio, € 80,00 a quadri-
mestre. Attività motoria per
la terza età: insegnante Gianni
Bano, Villa del Conte palestra
scuola media, martedì e giovedì
17:00 - 18:00 oppure palestra di
Abbazia Pisani martedì e giovedì
15:45 - 16:45. Inizio martedì 4
ottobre 2011. Quote di partecipa-
zione: ottobre - gennaio; febbraio
- maggio, € 50 a quadrimestre.
Per informazioni: Ufficio Servizi
Sociali e Culturali nei giorni di
martedì dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 16.30 alle 18.00, giovedì
dalle 9.30 alle 13.00 e il sabato

dalle 9.00 alle 12.00, tel.
049/9394855-856.

SABATO 1 OTTOBRE
Trebaseleghe - Tutto il giorno,
campo sportivo Silvelle. Gara
promozionale di ciclismo -
14° Grand Prix Giovanile Off
Road memorial Armando
Zampogna. A cura dell’A.s.d
G.S. Silvellese.
Info: tel. 049.9385575.

DOMENICA 2 OTTOBRE
Campodarsego - Piazza Europa
e Via Roma. Domenica in
Piazza - “Junior Bazar” -
Mostra-mercato-scambio riserva-
ta ad “Aspiranti Commercianti”
di età compresa tra i 6 e i 14 anni.
A cura del Comune.

Trebaseleghe
- Tutto il giorno, presso la sede

dell’Associazione Pensionati di
Trebaseleghe in via Don Sturzo.
3a edizione della Festa dei
Nonni, a cura dell’Associa-
zione Pensionati di Trebase-
leghe in collaborazione con il
Comitato Obiettivo Famiglia.

- Tutto il giorno. 25° anno di
fondazione del Gruppo
Avis di Silvelle, a cura
dell’Avis.

Villanova di Camposampiero
- 20.30, Centro Giovanni Paolo

II. L’Associazione Nazionale
Nonni, in collaborazione con il
Comune di Villanova di
Camposampiero e
l’Associazione di volontariato
Club Tre, organizza la Festa
nazionale dei nonni.
Premiazione del maestro
Valmorino Gaiani quale Nonno
Speciale 2011; a seguire, spetta-
colo teatrale “Maschere fragili”,
un atto unico liberamente trat-
to da “After play” di Brian Friel
a cura di Enrico Martino.
Ingresso libero.

- L’Avis Comunale di Villanova
di Camposampiero organizza la
Festa Annuale dell’Avis.
Programma: ore 11.00 S. Messa
presso la chiesa di Murelle,
segue premiazioni presso il ten-
done parrocchiale; ore 13.00
pranzo presso il ristorante Pino
Verde a Camposampiero.
Prenotaz.: Franco Gaiani 338
9771420. Tutta la cittadinanza
è invitata.

DA LUNEDÌ 3 OTTOBRE
Sant’Ambrogio di Trebase-
leghe - 16.00 -18.00, Palestra
comunale di Sant’Ambrogio.
Corso di Psicomotricità
Relazionale, a cura dell’A.S.D.
In Gioco. Info: tel. 340 3603090.

Villa del Conte - Scuole
Elementari di Villa del Conte.
L’ora magica - Centro Ri-
creativo Aperto. Il Centro
Ricreativo è aperto a tutti i
ragazzi che frequentano le
classi dalla prima elementa-
re alla terza media tutti i
pomeriggi dal lunedì al venerdì
dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Per
informazioni: Ufficio Servizi
Sociali e Culturali nei giorni di

martedì dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 16.30 alle 18.00, giovedì
dalle 9.30 alle 13.00 e il sabato
dalle 9.00 alle 12.00, tel.
049/9394855-856.

FINO A MARTEDÌ
4 OTTOBRE 
San Giorgio delle Pertiche -
Piazza. Sagra del Rosario.
Tutte le sere ballo liscio, esibizio-
ni di musica popolare, stand
gastronomico, luna park.
Domenica 2 ottobre, dalle 9.00:
4° “Auto Moto Raduno”, 2a edi-
zione “Fiori, Piante e Sapori
d’Autunno”, Mercatino dell’usato
e non, Angolo biologico; alle
15.30: 28° Palio delle Contrade
(Club Ippico Narici Infuocate).
Lunedì 3 ottobre, dalle ore 9.00:
27a Fiera Franca, antistante trat-
toria da Munaro. Martedì 4 otto-
bre 20.45: Sfilata “Ieri e Oggi”
150 anni di storia; alle  22.30:
patate americane per tutti, a
seguire Gran Finale presso Pesca
di Beneficenza e spettacolo piro-
tecnico. Evento patrocinato e
sostenuto dall’Amministrazione
Comunale, curato dalla Parroc-
chia di San Giorgio e dal Comi-
tato “Sagra del Rosario”. Info:
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
049 5747003  049 9374711.

SABATO 8 OTTOBRE
Campodarsego - Alta Forum.
Campodarsego in Sport. A
cura del Comune.

Villanova di Camposam-
piero, frazione di Mussolini -
Festa della Castagna, organiz-
zata dal comitato di Frazione di
Mussolini.

Villanova di Camposam-
piero - dalle ore 9.00 alle 13.00,
presso Piazza Mercato. L’Asses-
sorato all’Ambiente organizza, in
collaborazione con l’ULSS 15, la
Lega Nazionale per la Difesa del
Cane e alcuni Medici Veterinari
Professionisti la “giornata per
il microchip” per la schedatura
del proprio animale obbligatoria
per legge (L. 281/91).

DOMENICA 9 OTTOBRE 
Loreggia - dalle ore 9.00 alle
18.00, Piazza Papa Luciani.
Festa della Solidarietà, con
stand espositivi gestiti dalle varie
associazioni, giochi e spettacoli.
Info Comune 049/9304110
affari.generali@comune.loreggia.pd.it
www.comune.loreggia.pd.it

Trebaseleghe - Tutto il giorno.
43° anniversario fondazione
Avis Trebaseleghe - celebra-
zioni a Sant’Ambrogio, a cura
dell’Avis.

LUNEDÌ 10 OTTOBRE
Santa Giustina in Colle -
20.45. Biblioteca Comunale.
Laboratorio di creatività a
cura di Ilenia Fantinato, décou-
page su vetro, € 18.
Info: 0499304440 (Biblioteca). 

MARTEDÌ 11 OTTOBRE
Villa del Conte - 20.30, Sala
Consiliare. Consiglio Comu-

nale aperto alla cittadinanza
per l’adesione alla Charta dei
Comuni gemellati con la Fon-
dazione “Città della Speranza”.

DA VENERDÌ 14 OTTOBRE A
MARTEDÌ 18 OTTOBRE
Arsego di San Giorgio delle
Pertiche - 264a edizione della
“Fiera di Arsego”. Prodotti
tipici dell’agricoltura, mostre del
commercio e dell’artigianato,
bestiame, macchine e attrezzatu-
re per l’agricoltura e la zootecni-
ca, impianti e arredo casa.
Manifestazioni di settore, luna
park, pesca di beneficenza, sfilate
di moda ed elezione di Miss Fiera
di Arsego. Evento patrocinato e
sostenuto dall’Amministrazione
Comunale e curato dalla Pro Loco
di San Giorgio delle Pertiche.
Antica Fiera Franca del Bestiame
il lunedì mattina.
Info: www.fieradiarsego.it
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
0499374711.

DOMENICA 16 OTTOBRE
Massanzago - dalle ore 14.30
alle ore 18.00, presso il parco di
Villa Baglioni. Vivi il Parco - 1a

Festa Insieme. Intrattenimento
per le famiglie con laboratori di
bolle giganti, sculture di pallonci-
ni, trucchi di magia, zucchero
filato, pop-corn, castagne e tanti
altri motivi per stare insieme.

DA VENERDÌ 21 OTTOBRE
Sant’Ambrogio di Trebase-
leghe - Piazza Sant’Ambrogio.
Tradizionale Sagra di
Sant’Ambrogio, a cura della
Parrocchia di Sant’Ambrogio. 

DA VENERDÌ 21 A
DOMENICA 30 OTTOBRE 
Torreselle di Piombino Dese
- Sagra dei SS. Simone e
Giuda. Tradizionale sagra con
stand gastronomico, pesca di
beneficenza.

LUNEDÌ 24 OTTOBRE
Santa Giustina in Colle -
20.45. Biblioteca Comunale.
Laboratorio di creatività a
cura di Ilenia Fantinato, décou-
page su cornice con la tecnica cre-
clè, € 18. Info: 0499304440
(Biblioteca). 

SABATO 29 OTTOBRE
Piombino Dese - 20.45,
Palasport. “Ama la Vita, vivi lo
Sport”, Gran Galà dello
sport camposampierese, con
la partecipazione di atleti del ter-
ritorio e testimonial nazionali. A
cura degli assessorati allo sport
dei comuni del Camposampierese
in collaborazione con SANP.

Presenta Carlo Toniato.

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE
Trebaeseleghe - 18.30, Audi-
torium comunale Trebaseleghe.
Serata informativa sulla
legge 231/01 “Responsabilità
di Impresa, Codice Etico e
Responsabilità delle persone
Giuridiche ex D.Lgs 231/01”,
a cura dell’Assessorato alle
Attività Produttive Comune di
Trebaseleghe.

VENERDÌ 4 NOVEMBRE 
Santa Giustina in Colle -
19.30. Corso di cucina:
“Serata zucca” a cura di
Barbara Ghirardini, € 15.
Info e iscrizioni in biblioteca
049 9304440. 

Villa del Conte - Piazza Vitto-
ria. Commemorazione della
Giornata delle Forze armate
e dell’Unità Nazionale, alza-
bandiera,  deposizione di una
Corona d’alloro al Monumento
dedicato e saluto delle autorità. A
seguire cerimonia con le Asso-
ciazioni d’Arma. Per informazioni
sul programma della giornata tel.
0499394855 oppure 3928385458.

SABATO 5 NOVEMBRE
Trebaseleghe - 15.00, presso la
Casa Don Orione di Trebase-
leghe. Tavola rotonda: “Il
volontariato oggi: esperien-
ze e realtà a confronto”,
interviene il direttore del
C.S.V. di Padova, Alessandro
Lion. Ore 16.00 “Servizio: un
valore, uno stile…..” inter-
viene Don Paolo Clerici,
docente all’Università Catto-
lica di Cremona. A cura
dell’Associazione Volontari di
Don Orione  di Trebaseleghe.

DOMENICA 6 NOVEMBRE
Campodarsego
- Via Roma. Commemorazio-

ne IV Novembre. A cura del
Comune.

- Piazza Europa e Via Roma.
Domenica in Piazza -
“Festa della Zucca”. A cura
del Comune.

Piombino Dese - dalle ore
14.30, Piazza A. Palladio.
“Castagnata” con la Pro Loco
Piombinese.

Santa Giustina in Colle -
10.00. Chiesetta di Fontanebian-
che. Festa di S. Prosdocimo.
S. Messa e a seguire degustazioni
di piatti tipici a cura del Comitato
Chiesetta Fontanebianche.
www.risorgivefontanebianche.it
tel. 3487056584 (Valerio).

dal 25 al 40_Layout 1  28/09/11  16.42  Pagina 15



Per non
dimenticare
in difesa della vita sulle strade

L’Associazione
Camposampierese

CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO
Assessorato alla Cultura

Assessorato alla Sicurezza
Assessorato alle Politiche Giovanili

In collaborazione e con il patrocinio

propone due avvenimenti di rilievo
per sensibilizzare la cittadinanza al problema della sicurezza stradale

e invita alla riflessione sulla strage che ogni giorno si consuma sulle strade

Incontro con
Mauro Corona

Concerto
IlM° Renzo Simonetto
dirige l’Orchestra Sinfonica di Castelfranco
e il Gruppo “Musica Insieme”
Organista Giovanni Campello
Brani di Pergolesi, W. A. Mozart, L. Perosi

In occasione della Giornata Europea
dedicata alla Memoria delle Vittime della Strada

INGRESSO LIBERO

Venerdì 21 ottobre 2011, ore 20.45
Auditorium dei Santuari Antoniani

Sabato 12 novembre 2011, ore 20.30
Chiesa dei Santuari Antoniani

I giovani e le “cattive dipendenze”
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