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E ditoriale

Marcello Volpato

Sindaco di Camposampiero

Viabilità e sicurezza

sono i fronti del nostro impegno
Completamento della Statale 308
e opere di collegamento

Sicurezza
e ordine pubblico

Si è raggiunto l’accordo sulla progettazione, l’esecuzione e la proprietà della bretella di collegamento tra
la rotatoria sulla SR 308, uscita per Camposampiero, e la
provinciale 31 per Noale. Recentemente in un incontro in
Provincia si è tracciato tutto il percorso amministrativo:
Etra si è incaricata della progettazione, Veneto Strade si è
impegnata al ﬁnanziamento e alla realizzazione, al termine
della quale, l’opera sarà trasferita alla Provincia. Si tratta
di un pezzo di strada non ﬁnanziata con l’approvazione
della SR 308, ma per noi irrinunciabile se vogliamo
collegare direttamente il Centro di Biotrattamento con
l’uscita della 308 e la provinciale 31.
Un problema più volte sollevato da quest’Amministrazione su tutti i tavoli di confronto, ma sempre rinviato.
Finalmente, di fronte all’impossibilità di aprire l’uscita
per Camposampiero, la Provincia ha preso a cuore il
problema e assieme si è trovata la soluzione.
I lavori per il completamento del tratto della SR
308 che ci porterà a Boscalto stanno proseguendo
speditamente. Sono quasi ultimati i lavori per il
sottopasso di Via Visentin e il ponte su Via Albarella. Sul
tratto di Via Guizze, i lavori continuano, anche se non si
è conclusa la controversia tra alcuni proprietari e Veneto
Strade. A volte la rigidità di alcune posizioni rischia di
compromettere la sottoscrizione dell’accordo bonario.
Va ricordato che nessuno dei proprietari si oppone ad
un’opera cosi importante e strategica per la viabilità del
nostro territorio e per Camposampiero in particolare,
però è giusto e doveroso riconoscere un equo indennizzo
a chi, a causa di quest’opera, è molto penalizzato. Mi
auguro si possa presto trovare un punto d’incontro tra le
parti interessate.

Nei primi giorni di dicembre, a seguito dell’invito
dei Sindaci del Camposampierese, si è tenuta a Camposampiero la riunione del Comitato per l’ordine e la
sicurezza alla presenza del Prefetto, del Questore, del
Comandante Provinciale dei Carabinieri, della Guardia
di Finanza e dei Vigili del Fuoco.
Sono state sollevate forti preoccupazioni sia dai
cittadini sia dai commercianti per lo stato di disagio,
e insicurezza in cui si trovano a vivere a motivo dei
continui furti nelle abitazioni, nei negozi, ma anche a
seguito dei gravi fatti accaduti recentemente a S. Giorgio
delle Pertiche e Camposampiero.
Abbiamo chiesto al Prefetto Padoin (nella foto,
ultimo a destra) un forte impegno per garantire una
maggiore presenza delle forze dell’ordine nel nostro
territorio, una sorveglianza puntuale nelle zone più
a rischio.
La sensazione d’insicurezza che serpeggia nei
cittadini è molto alta, anche se i dati che ci ha illustrato
il Comandante Provinciale dei carabinieri indicano,
nel nostro territorio, una diminuzione degli episodi
criminosi.
La rete di videosorveglianza presente negli otto
comuni dell’Unione del Camposampierese, l’efﬁcace
lavoro di controllo del territorio della nostra Polizia
Locale non sono sufﬁcienti a garantire, oltre alla
sicurezza sulle strade, loro compito principale, anche
una rilevante azione di prevenzione contro la criminalità.
È necessaria una grande sinergia, un lavoro in rete tra le
varie forze che operano nel territorio.
Il Prefetto ha garantito che tra i Carabinieri, la Polizia,
la Guardia di Finanza, in collaborazione con la nostra
Polizia Locale, sarà effettuato un controllo più serrato
contro gli immigrati clandestini e il lavoro nero.
In un territorio come il nostro, dove la presenza
d’immigrati è molto alta e le previsioni dei prossimi
quindici anni sono di un nuovo aumento, un’azione
continua ed efﬁcace di controllo e prevenzione è
indispensabile. A questo scopo la Prefettura ha proposto
un progetto di sicurezza complessiva, alla realizzazione
del quale tutte le forze: Carabinieri, Polizia, Guardia di
Finanza, Vigili del Fuoco, Guardia Forestale, Polizia
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Locale saranno chiamati a partecipare.
Anche i cittadini dovranno svolgere
un ruolo di vigilanza e collaborazione.
Un’apposita convenzione regolerà
compiti ed impegni delle varie parti.
Un sostegno particolare, il Prefetto
lo ha garantito anche al progetto
di costruire una nuova caserma dei
carabinieri, a livello di Tenenza per
rispondere alle previsioni di crescita
demograﬁca e alla realtà artigianale e
industriale, in ulteriore sviluppo, del
Camposampierese.
I prossimi due anni saranno davvero
decisivi per vedere realizzate, o in fase di
avvio, le molte opere progettate. Per tutte
o quasi il grande lavoro preparatorio è
terminato, ora è tempo di concretizzare.
Un cordiale pensiero di vicinanza agli
La Polizia Locale del Camposampierese è chiamata a intensiﬁcare anziani, specialmente a quelli più in difﬁcoltà. A tutti, gli
la collaborazione con i Carabinieri sul fronte della Sicurezza non auguri più sinceri di un sereno anno nuovo.
solo nelle strade ma anche contro i furti nelle abitazioni.

Marcello Volpato, Sindaco

Da gennaio è attiva la ﬁgura dell’assistente sociale per l’età adulta

Nuovo punto di ascolto: due volte alla settimana
Presso il comune di Camposampiero è stata istituita una ﬁgura nuova: quella dell’assistente sociale
in aiuto ai vari bisogni del territorio. L’Assistente
Sociale dell’area Adulti Anziani dell’ULSS 15
(Cristina Pavanello) si occupa
infatti di aiutare e sostenere
le persone e le famiglie nella
risoluzione di problematiche
socio-relazionali, economiche
e di non autosufﬁcienza psicoﬁsica, tramite l’utilizzo delle
risorse individuali e familiari e
degli strumenti esistenti nella
rete dei servizi pubblici e privati
del territorio.
L’Assistente sociale svolge
un’attività di segretariato sociale
presso il Comune nei giorni di
lunedì e giovedì dalle ore 9 alle
ore 12, durante la quale vengono
fornite informazioni e svolta
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un’attività di ﬁltro verso i vari servizi specialistici
esistenti. L’accesso è libero e senza appuntamento.
Gli strumenti di aiuto per i residenti sono molteplici. Esiste, per esempio, il Servizio di Assistenza
Domiciliare, il telesoccorso,
i vari contributi regionali per
le persone non autosufﬁcienti
assistite a domicilio, le valutazioni per inserimenti in strutture
protette di anziani e disabili
adulti e la collaborazione con
le associazioni di volontariato e
tanti altri servizi. Questa nuova
ﬁgura può essere il tramite utile
per orien-tare e far conoscere
quanto già esiste.
Per info: tel. 049.9315249
al lunedì e giovedì dalle 9 alle 12
Assistente sociale:
Cristina Pavanello.

U rbanistica e Lavori pubblici
Il bilancio dell’anno appena trascorso
Intervista con l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Marconato

Paolo Marconato

Assessore ai lavori pubblici,
urbanistica, viabilità.

Venezia, Palazzo Fini,
la ﬁrma del PAT di Camposampiero
nella sede della Regione Veneto
avvenuta il 14 dicembre 2006.

Se dovesse esprimere un giudizio complessivo sul 2006 cosa direbbe sotto il
proﬁlo delle opere pubbliche a Camposampiero?
È stato un anno di pena per i vincoli imposti dalla Finanziaria 2006, che ci hanno
impedito di affrontare molti bisogni. Per gli investimenti potevamo spendere solo
poco più di 900 mila euro. Tuttavia dove abbiamo potuto, abbiamo lavorato sodo e
invito a considerare oltre che i risultati anche la quantità di lavoro svolto per ottenerli. Sono abbastanza soddisfatto.
Dov’è il motivo di questa soddisfazione?
È presto detto: l’approvazione del PAT (Piano di assetto del territorio). Abbiamo
avuto l’onore e la solennità di vedere approvato a Palazzo Balbi nella Sala della
Giunta Regionale del Veneto, il nostro Piano. Siamo stati il primo comune del
Veneto (tra i 400 partiti in Regione) ad arrivare al traguardo dell’approvazione.
È un risultato importante e fondamentale per moltissimi motivi. Tra questi, forse il
più importante è l’aver dato a Camposampiero una prospettiva, una cornice nella
quale inscrivere il futuro urbanistico del paese in una dimensione razionale, logica e
ispirata ai principi della sostenibilità. Inoltre è una tappa fondamentale nel percorso
per la costruzione del nuovo polo scolastico, ed ancora costituisce la trama di riferimento sulla quale potranno essere affrontati i bisogni dei cittadini. Questo piano è
lo zoccolo duro della programmazione urbanistica. Esso spiega nelle linee generali
quale sarà l’uso del territorio del nostro paese per i prossimi dieci anni nel rispetto
delle generazioni future e del rispetto delle risorse naturali.
Ma quali sono gli aspetti rilevanti di questo nuovo strumento urbanistico?
Tutte le scelte urbanistiche di Camposampiero erano ancorate al vecchio PRG
del 1990. Un piano con più di 15 anni di anzianità. Era opportuno e doveroso fare
scelte valutando complessivamente tutto il territorio all’interno di uno scenario
complessivo di crescita che investe tutta l’Alta Padovana. Studi recenti riproposti
anche dalla Provincia, affermano che il nostro territorio è pressato da notevoli spinte
di crescita perché si trova al centro di importanti corridoi di sviluppo nazionali ed
internazionali. In questo contesto il PAT vuole governare la crescita e contenerla
entro dimensioni accettabili che permettano di assicurare il benessere dei cittadini,
ma anche il rispetto della terra e del futuro dei nostri ﬁgli. Così nel nostro piano
hanno assunto un ruolo strategico la difesa delle “invarianti” (cioè territori di buona qualità paesaggistica naturale ed ambientale che non si vogliono alterare). Gli
ambiti in cui è previsto che Camposampiero possa
“completare” la propria crescita sono localizzati in
zone già intaccate dalla progressiva e discontinua
urbanizzazione. In questi luoghi baricentrici (ad
est e ad ovest di Camposampiero e a nord di Rustega) il completamento dell’urbanizzazione prevede
operazioni di “ricucitura” e di armonizzazione dell’esistente con le nuove funzioni che si dovranno
insediare. Il tutto con gli strumenti della perequazione urbanistica…
Si sente tanto parlare di questa “perequazione
urbanistica”. Cos’è?
È un principio in forza del quale i proprietari
partecipano in misura uguale alla distribuzione dei
valori e degli oneri derivanti dalla pianiﬁcazione
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Renzo Marangon,
assessore Regionale
all’Urbanistica.

ai ﬁni della trasformazione. Ciò impedisce che vantaggi od oneri gravino solo su
alcuni a dispetto di altri, mirando invece ad una equa e proporzionata ripartizione
tra tutti con beneﬁcio anche per la pubblica amministrazione.
Siamo ancora sul piano astratto. Mi faccia un esempio.
Supponiamo che l’Amministrazione stabilisca che un’area in zona agricola appartenente a due proprietari possa essere resa ediﬁcabile. Quei terreni moltiplicheranno il loro valore economico, ma in concreto potrebbe accadere che sul terreno
di un proprietario si possa ediﬁcare, e su quello dell’altro si debbano costruire ad
esempio le strade di accesso o una piazza. Il primo proprietario conseguirebbe un
aumento di valore, il secondo solo degli oneri. La perequazione invece, sancisce che
una quota dell’aumento di valore complessivo debba andare alla comunità, mentre i
costi (ad esempio della strada o della piazza) e i beneﬁci economici, vengano ripartiti tra i proprietari proporzionalmente.
Il PAT indica dove saranno collocate le nuove scuole?
Sì, le nuove Scuole troveranno collocazione oltre il Muson dei Sassi nel quadrante contenuto tra Via Straelle a sud e Via Albarella a Nord. In quell’ambito potranno
essere realizzate le operazioni perequative necessarie ed utili all’acquisizione del
terreno su cui ediﬁcare le scuole ed altri servizi, e a ﬁnanziarle parzialmente. Quello
delle scuole è un progetto al quale abbiamo sempre creduto e intendiamo portarlo
a compimento. Abbiamo modiﬁcato la destinazione urbanistica delle aree su cui
ediﬁcarle, poiché oltre il Muson (in zona agricola) non si poteva farlo.
Cambiamo argomento. Saranno risolti i problemi connessi alla viabilità?
Sulla viabilità abbiamo investito molto. Contiamo di vederne presto i frutti. Ci
attendiamo l’apertura della nuova SR 308 entro il 2007 e che ciò avvenga sino a

Iter osservato per l’approvazione del Pat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Agenda 21 e Forum
Analisi e studi
Elaborazione e approvazione del Documento Preliminare
contenente gli obbiettivi
Una Delibera di Giunta
che ha approvato il documento preliminare (14/3/2005)
Un Accordo di copianiﬁcazione con la regione (24/3/2005)
Una fase di concertazione e partecipazione
sul documento preliminare (maggio giugno 2005)
Redazione del quadro conoscitivo
Redazione degli elaborati (documenti e tavole)
costituenti il PAT e la VAS(ottobre 2005)
Presentazione e Discussione
nelle commissioni consiliari riunite (28/3 – 17/5 – 31/5 – 15/6/2006)
Adozione del P.A.T. con delibera del Consiglio Comunale (28/6/2006)
Pubblicazione e deposito per 30 giorni
Formulazione di osservazioni da parte dei cittadini
Discussione delle osservazioni e controdeduzioni
(in commissione e in Consiglio Comunale 21/11/2006)
Approvazione in Commissione Valutazione Tecnica Regionale (14/12/2006)
Conferenza di servizi decisoria: approvazione (22/1/2007)
Ratiﬁca della Giunta Regionale
Pubblicazione sul BUR
Efﬁcacia 15 giorni dopo la pubblicazione
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Boscalto (Resana). Questo fatto nuovo atteso da moltissimi anni eliminerà il trafﬁco
pesante di attraversamento da nord a sud lungo le vie Monte Grappa, San Antonio, Pasubio, Ponzian e Borgo Padova. Il trafﬁco ﬁnalmente scorrerà su un’arteria
esterna al paese. Con l’esecuzione del sottopasso di Via Corso a breve il trafﬁco
veicolare urbano dai quartieri di San Marco ad ovest della ferrovia, arriverà in centro facilmente senza intoppi e senza barriere, e ciò sarà possibile con un sottopasso
ciclopedonale anche per chi si muoverà senz’auto.
Sta per essere approvato il progetto deﬁnitivo del nuovo sovrappasso ferroviario a sud di Camposampiero, che porterà all’eliminazione del vecchio cavalcaferrovia. Ribadiamo l’importanza strategica di quest’opera per tutti i motivi di
seguito elencati:
• L’eliminazione dell’attuale cavalcaferrovia è necessaria, utile e strategica per il
futuro dell’Ospedale. Chi crede nell’importanza di questo fondamentale servizio
anche per il futuro, per il ruolo che ha svolto e che potrà svolgere per Camposampiero e per il territorio di riferimento, capisce perfettamente che la sua evoluzione e il suo sviluppo non può essere condizionato e bloccato da una strada
che gli passa in mezzo, ma deve procedere verso la riuniﬁcazione delle sue aree.
L’Ospedale e i suoi servizi che progressivamente si allargheranno verso sud non
possono avere barriere interne nell’area che gli è assegnata, ed il loro accesso
deve essere razionalizzato e distinto dai percorsi del trafﬁco urbano o di attraversamento.
• Il nuovo cavalcaferrovia si aggancia alla vecchia SS 307 nella posizione mediana
tra la cartiera e la fonderia, che corrisponde all’altezza su cui più ad est, oltre il
Muson, è realizzato lo svincolo della SR 308. Il collegamento diretto tra questi
due punti che avverrà attraverso un nuovo ponte sul Muson dei Sassi, prossimo
all’inizio lavori, impedirà ai mezzi pesanti di proseguire verso Camposampiero
lungo via Borgo Padova ﬁno alle chiese parrocchiali e ridimensionando i problemi di accesso a via Giovanni XXIII e via Puccini.
• L’allungamento di qualche centinaio di metri del cavalcaferrovia non fa alcuna
differenza per i mezzi a motore che devono accedere al centro, alle scuole, a San
Marco, o alla zona Ospedaliera (purchè sia garantita la scorrevolezza).
Pare che ci siano 1800 ﬁrme di cittadini contro queste scelte...
Le 1800 ﬁrme erano apposte su fogli in cui si chiedeva di mantenere un parcheggio vicino ai poliambulatori. Capisco ed in parte
condivido, ma in realtà l’Ospedale con l’ingresso
principale ed il punto prelievi si è spostato verso
sud, verso l’attuale cavalcaferrovia, e progressivamente si svilupperà ulteriormente da quella parte, cosicché i parcheggi saranno necessari lì dove
oggi sono stati costruiti o sono previsti. Ciò comporterà una progressiva liberazione di via Cosma
dal trafﬁco ospedaliero.
È un percorso che avverrà nel corso degli anni,
e che attribuirà alla Parrocchia di San Marco (che
non lo aveva mai avuto) un contesto e degli spazi
che le consentiranno una dimensione di maggiore
importanza e centralità. Va detto però che tra quei
1800 sottoscrittori ve n’erano solo 400 di Camposampiero. Non meno rispettabili per questo, ma
il rispetto vorrebbe che non fossero utilizzati per
dire cose diverse.
L’approvazione del PAT che cosa comporta di
nuovo per la viabilità?
L’approvazione del PAT segnala l’esigenza di
una
strada che colleghi il nuovo sovrappasso con
Veduta aerea del territorio di Camposampiero.
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la provinciale per Cittadella, allargandosi in modo da evitare che anche l’attraversamento di Camposampiero in direzione est-ovest avvenga passando per Via Pasubio e
per il primo tratto di via Corso. Oggi questa esigenza è confermata con la previsione
di una nuova strada anche nello strumento di pianiﬁcazione urbanistica che la
Provincia ha adottato e porterà all’approvazione (PTCP).
Quali sono gli altri lavori pubblici in fase di progettazione?
Vorrei spendere due parole sulla sala polifunzionale che potremmo cominciare a
chiamare Auditorium ﬁno a quando non le daremo un nome proprio. Come si può
notare i lavori per la sua costruzione sono iniziati e proseguono spediti. La costruzione del “grezzo” sarà completata in tarda primavera. L’inaugurazione è prevista
nel 2008.
Quanto costa al Comune il nuovo… auditorium?
I disinformati sostengono e scrivono che il costo dell’opera è di 4 milioni di euro.
L’opera invece (completa di arredi e dotazioni per funzionare) costa 1 milione e
900.000 euro. Meno della metà della cifra che si dice in giro. Non capisco a chi
giovi disinformare la comunità. Inoltre, il Comune dispone di un contributo del privato che copre oltre la progettazione, la costruzione “al grezzo” ﬁno a
550.000 euro.
C’è chi sostiene che sarebbe stato più utile spendere i soldi per le
scuole nuove....
Vi è chi tenta di collegare l’auditorium alle nuove scuole con ragionamenti che non hanno fondamento. Si vorrebbe che tale struttura fosse
realizzata nel complesso della nuova ediﬁcazione del polo scolastico,
ma ciò oggi non ha alcun senso per due motivi:
1 - l’auditorium nella posizione in cui è collocato soddisfa diversi
aspetti positivi:
• è una esigenza attuale, pressante e da sempre urgente per la nostra comunità;
• è collocato in un terreno di proprietà comunale, e non deve essere acquistato con ulteriori esborsi; è baricentrico, in posizione centrale, collegato al sistema delle Ville, vicino al Parco di Villa Campello, vicino alla zona verde del “Varrati” (sulla quale non c’è alcun atto
amministrativo, ma che sicuramente dovrà almeno parzialmente essere
mantenuta verde).
• è una localizzazione raggiungibile anche a piedi in pochi minuti
dai luoghi in cui è prevista la dislocazione del nuovo complesso scolastico, e gli studenti non ne avranno un bisogno quotidiano;
• è una occasione per la riqualiﬁcazione di piazza Europa Unita
(che prima o poi bisognerà affrontare);
2 - se tutti i soldi di cui disponiamo (o parte di essi) fossero risparmiati
per fare le scuole, paradossalmente non le faremo mai. Infatti da alcuI lavori per la realizzazione
delle fondamenta
della nuova sala polivalente.
A ﬁanco, una proiezione
dell’ediﬁcio.
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ni anni le leggi ﬁnanziarie che hanno ingessato i bilanci comunali imponendo
limiti di spesa, utilizzano come parametro per i tagli proprio ciò che precedentemente si è speso. Di conseguenza chi non fa investimenti oggi non farà e non
potrà fare altri investimenti domani. Inﬁne poiché l’investimento delle nuove
scuole deve trovare una fonte di ﬁnanziamento primaria nella trasformazione
urbanistica, dovremmo rinunciare a tutte le esigenze della comunità ﬁnché essa
non c’è?
E i lavori su Villa Campello?
Anche a Villa Campello stanno per iniziare i lavori. Il lunghissimo iter progettuale (determinato dall’estensione dei lavori, inizialmente programmati per la
sola barchessa, e poi estesi a tutto l’ediﬁcio, insieme con le lungaggini
dovute all’acquisizione dei pareri obbligatori per un ediﬁcio vincolato)
si è concluso.
È stata da poco afﬁdata la direzione lavori ed inizieranno le procedure per la gara d’appalto. Anche qui si vedrà il risultato nel 2008.
Altri impegni importanti sono sulle piste ciclabili e sulla pubblica
illuminazione. Nei prossimi mesi partiranno anche la pista ciclabile di via Straelle, il 1° tratto di via Corso, e l’impianto di illuminazione lungo via Puccini.
Quali altre questioni importanti sono previste?
• Sarò telegraﬁco. Abbiamo aperto il nuovo parcheggio nei
pressi della Stazione, nel piazzale del vecchio scalo ferroviario che
Il nuovo parcheggio, pari a circa 160 posti macconsente il parcheggio gratuito a circa 160 vetture. L’area è stata
china, ricavato vicino alla Stazione ferroviaria di
ottenuta dal Comune in comodato rinnovabile per un periodo di 9
Camposampiero.
anni grazie alla disponibilità di RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Di esso
potranno beneﬁciare non solo agli utenti delle linee ferroviarie (in attesa del completamento del parcheggio scambiatore da 420 posti auto situato ad
ovest della ferrovia) ma anche e soprattutto gli utenti delle scuole dell’obbligo
di via Filippetto.
• In Via Nievo ed in Via Visentin (dove eravamo intervenuti durante l’estate con
una asfaltatura di emergenza) abbiamo programmato un intervento importante.
ETRA deve eseguire la fognatura su quelle vie mentre il Comune deve rifarne il
fondo stradale perché dissestato o mancante. Si è pertanto raggiunto un accordo
in forza del quale il Comune completerà la progettazione dell’intera opera che
sarà eseguita da Etra. La quota parte a carico del comune (circa 80 mila euro)
verrà compensata da Etra scontandola dal contributo ambientale che essa deve
versare al Comune di Camposampiero in conseguenza dell’entrata in funzione
del Centro di biotrattamenti. Contrariamente a quanto era apparso sulla stampa,
in sala Filarmonica dove funziona l’ascensore da oltre un anno è stato installato un impianto di ampliﬁcazione collegato ad un sistema di proiezione e un
impianto di climatizzazione.
• Nel palazzo municipale invece da alcuni giorni è funzionante il secondo ascensore (il primo era attivo da alcuni mesi). Tutti gli ufﬁci amministrativi cosiddetti
di front ofﬁce sono raggiungibili facilmente e senza alcun ostacolo dal
nuovo ingresso di Piazza Dante. Con l’attivazione del secondo ascensore (collocato vicino all’ufﬁcio della polizia municipale nella galleria
delle poste) sono ora accessibili anche gli ufﬁci di back ofﬁce (ragioneria e tributi).
• Tra i lavori cosiddetti “minori” ricordo l’appena ultimata sistemazione del ponte e del cortile di Villa Querini, rimasto in sospeso e che
oggi consente di ammirare la Villa nella sua bellezza e completezza.
Tra questi lavori di minore impatto tra qualche settimana inizierà la
pavimentazione della piazzetta retrostante la Sala Filarmonica appena ritinteggiata.
Il nuovo ponte risistemato su Villa Querini.
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G emellaggio
Due città più vicine
che possono guardare al futuro con ottimismo

Partner Camposampiero e Jaslo

La ﬁrma dei due sindaci, Marcello Volpato (Camposampiero) e
Andrzej Czernecki (Jaslo), che ha sancito il gemellaggio delle
due città.
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Il gemellaggio sottoscritto
dai due sindaci Marcello Volpato e Andrzej Czernecki, è il
risultato di un percorso avviato
due anni fa (portato avanti anche dagli studenti delle scuole
superiori nel contesto di un progetto europeo), dal quale sorse
spontanea l’idea di ufﬁcializzare l’intesa con la formula del
gemellaggio.
La delegazione polacca proveniente da Jaslo (si pronuncia
Jassuo) si è fermata un paio di
giorni - dal 28 al 30 settembre
- nel territorio del Camposampierese visitando i plessi scolastici degli istituti superiori
‘Newton’ e ‘Pertini’, l’Unione
dei Comuni e il mondo imprenditoriale. Grazie all’ospitalità
di alcune ditte locali si sono visitate la Carraro spa (che ha una ﬁliale in Polonia), la Blowtherm,
l’azienda agricola Francesco Barduca e il nuovo centro di Biotrattamento. Il sindaco di Jaslo era accompagnato dal presidente
del consiglio comunale, da alcuni rappresentanti del mondo produttivo e scolastico, e da un sacerdote. Nel corso dei tre giorni
si è trovato il tempo per mostrare ai polacchi i luoghi d’arte più
signiﬁcativi di Camposampiero e Padova.
Jaslo si trova in una posizione collinare fra i 280-350 metri di
altezza sopra il livello del mare. La cittadina polacca ha 40 mila
abitanti e si trova al centro di un’area montuosa ai piedi dei Carpazi, al centro di un comprensorio di 130 mila abitanti. Inoltre è
situata al centro di importanti vie di comunicazione ferroviarie e
stradali della Polonia meridionale.
Storico-medioevali sono le origini: infatti, la prima notizia sulla borgata Jasiel risale al 1185. Ricca anche la parte produttiva.
Sul territorio di Jaslo sono presenti 120 imprese con 3.500 operatori economici. Sul piano scolastico sono attivi 9 asili, 8 scuole
elementari e 2 ginnasi per un totale di 5.700 alunni. La municipalità di Jaslo, alla luce delle prospettive economiche, propone agli
investitori agevolazioni senza precedenti in Polonia in materia
di imposte sugli immobili. Nelle parole pronunciate dal sindaco

G emellaggio
Marcello Volpato, nel giorno della ﬁrma ufﬁciale del protocollo, è contenuta tutta la soddisfazione per questa signiﬁcativa scadenza: «I polacchi hanno voglia d’Occidente.
Lech Walesa, ha scritto che la Polonia può essere “considerata un ponte tra Europa occidentale e orientale”. Il
nostro gemellaggio vuole essere un piccolo passo avanti
verso quell’Unione Europea che non può e non deve essere solo una semplice unione monetaria, ma, forte della
storia, delle tradizioni, dei valori dei popoli dalle identiche radici cristiane, è chiamata a realizzare un’Europa
unita, solidale e democratica». «Due anni fa - ha aggiunto
il sindaco Volpato - ho trascorso qualche giorno nella città di Jaslo. Incontrando il sindaco, i rappresentanti della
scuola, delle attività produttive della città, mi sono reso
conto del grande desiderio di aprirsi all’Europa con nuovi
La delegazione polacca in visita alla ditta Carraro Spa.
contatti, guardando con particolare attenzione all’Italia.
Tutto questo ci permette di esprimere il desiderio di estendere la possibilità di una
collaborazione in campo turistico, produttivo e artistico con l’istituzione del gemellaggio». Numerosi gli ospiti politici intervenuti per l’occasione: Iles Braghetto eurodeputato, Franco Frigo consigliere regionale, Mauro Fecchio assessore delegato
provinciale e altri amministratori dei comuni contermini, rappresentanti d’Arma e
delle Associazioni locali e di volontariato.

La delegazione polacca assieme agli amministratori e imprenditori di Camposampiero.
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B ilancio 2007
Camposampiero:
tariffe invariate
Nessun aumento dell’ICI
e mantenimento dei servizi alla persona

Luca Masetto

Assessore al Bilancio

Una parte dei nuovi ediﬁci
dell’Ulss n. 15
di Camposampiero.
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La Legge Finanziaria conferma per il 2007 (analogamente a quanto avvenuto
negli ultimi anni), l’ulteriore taglio dei trasferimenti statali agli Enti Pubblici.
Sul fronte del nuovo patto di stabilità si registra con favore l’abbandono del
tetto di spesa e il ritorno ai meno vincolanti saldi ﬁnanziari (nel 2006 ai Comuni
indipendentemente dalle entrate ottenute era imposto un taglio dei costi correnti del
6,5% e veniva ﬁssato un importo massimo per gli investimenti rapportati alle spese
del 2004). I conteggi si riferiranno inoltre alle spese medie sostenute in un triennio,
a differenza di quanto invece accadeva per l’esercizio precedente in cui le scelte
dell’ente venivano condizionate dall’andamento di un solo anno.
Rimane sempre sul tavolo il problema della distribuzione più equa delle risorse
statali ai Comuni. Attualmente i trasferimenti non sono legati alla capacità del
territorio di produrre ricchezza o a parametri oggettivi bensì calcolati su serie
storiche di indicatori che necessitano da tempo di aggiornamento. Questo determina
signiﬁcative differenze tra le risorse percepite dagli Enti anche all’interno della stessa
provincia. Permane quindi il problema dell’iniquità dei criteri assunti per il calcolo
dei trasferimenti e la necessità di affrontare concretamente la questione, difﬁcile e
complessa ma a cui sicuramente lo Stato dovrà dare in tempi brevi una risposta. È
sempre attuale il documento approvato un anno fa dal Direttivo dell’Anci Veneto,
associazione che riunisce tutti i Comuni della Regione, in cui si chiede che:
• si dia certezza programmatica ai Comuni, non modiﬁcando le regole ogni anno;
• i trasferimenti siano calcolati su parametri oggettivi (territorio, popolazione) e
non più sulla spesa storica (criterio che da sempre penalizza i comuni Veneti);
• ﬁnisca l’azione sperequativa di obbligare tutti a vincoli indiscriminati, che
ﬁniscono per colpire i Comuni più virtuosi;

B ilancio 2007
• i proventi dell’Irpef vengano utilizzati nel territorio in misura più equa.
Per quanto riguarda il 2007 l’Amministrazione di Camposampiero si propone
di aumentare il livello qualitativo-quantitativo dei servizi offerti al cittadino
(istruzione, trasporto scolastico, mensa, sport, assistenza...), mantenendo invariate
le tariffe. In tema di ICI, principale entrata per il Comune, vengono confermate le
aliquote e le detrazioni previste. Negli anni, oltre ad avere aumentato la detrazione
per la prima casa agli attuali € 130, sono state istituite una serie di agevolazioni
a vantaggio di soggetti economicamente deboli o a tutela di particolari situazioni
(titolari di pensione sociale o minima INPS, persone con invalidità dichiarata pari al
100% o conviventi, riconoscimento del vincolo di solidarietà familiare equiparando
ad abitazione principale l’immobile concesso ad uso gratuito a parenti entro il II°
grado) sempre più utilizzate dalla cittadinanza.
Sempre sul fronte delle entrate 2007 si evidenzia che:
• verrà introitato dal Comune il contributo previsto per il centro di biotrattamento,
ﬁssato inizialmente in 75 mila euro e poi conteggiato a saldo in base alle effettive
quantità trattate;
• si è conclusa positivamente l’assegnazione del 51% delle quote della farmacia
Comunale di Rustega, sulla base di un bando di gara che teneva conto sia del
progetto di gestione e dei titoli professionali posseduti dal socio privato sia
dell’offerta economica. Il trasferimento delle quote è stato assegnato nei primi
giorni dell’anno, mentre l’apertura della farmacia è prevista entro il mese
di marzo. Dalla vendita di questa prima tranche della Farmacia Comunale di
Rustega il Comune incasserà 470 mila euro (l’importo assunto a base d’asta
era stato determinato in 380 mila euro), somma che tuttavia non potrà essere
liberamente utilizzata in quanto sono ancora pendenti presso il Consiglio di Stato
alcuni ricorsi.
Per quanto riguarda le uscite, l’obiettivo è il contenimento della spesa
corrente razionalizzando ulteriormente alcuni servizi e sfruttando le economie
di scala derivanti dalla gestione di altri servizi in forma associata (per esempio
l’Unione di Comuni del Camposampierese). Come sempre grande attenzione verrà
data al settore dell’istruzione e del sociale. Rimane di fondamentale importanza, in
un contesto in cui crescono le situazioni di bisogno e di disagio legate all’aumentata
fragilità dei rapporti all’interno della comunità,
la stretta collaborazione con l’ULSS, a cui sono
state delegate parte delle funzioni sociali. A questo
proposito il contributo riconosciuto all’ULSS per
tali servizi è aumentato signiﬁcativamente negli
ultimi anni, ﬁno ad arrivare agli attuali € 20,21
pro-capite (+ 60% rispetto al 2000), cui vanno
aggiunte le risorse per le attività gestite direttamente
dal Comune. Questo a testimonianza dell’impegno
di questa Amministrazione, pur in un contesto di
carenza delle risorse disponibili, a favore di chi nella
comunità necessita di un maggiore sostegno. In
sinergia con altre amministrazioni comunali, è atteso
il potenziamento del trasporto per “mobilità debole”
attraverso l’impiego di un secondo pulmino che verrà
gestito dalle associazioni di volontariato, mentre si
consoliderà il servizio rivolto a chi è impegnato nella
ricerca di un’abitazione e di un lavoro.

Si sta felicemente completando l’iter per dotare anche la località
di Rustega di una nuova farmacia.

Luca Masetto, Assessore al Bilancio
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ettera aperta

La ciclabile
di via Straelle
Ogni opera pubblica richiede
un iter lungo e laborioso
Caro bambino,

ho visto la tua richiesta e quella del sogno dei tuoi genitori di vedere realizzata la pista
ciclabile lungo Via Straelle. Mi sento di condividere l’impazienza di tutti gli abitanti della
zona per un’opera importante, promessa da tempo, ma che tarda a realizzarsi.
Devi sapere che quando sono diventato sindaco, mai avrei immaginato che per realizzare
una qualsiasi opera pubblica, dalla più piccola alla più grande, ci volesse così tanto tempo.
Ero convinto che bastassero i soldi, ma mi sbagliavo di grosso!
Ti faccio un piccolo resoconto del percorso amministrativo (iniziato ancora prima che
ﬁnissero i lavori per il centro di biotrattamento), per arrivare all’approvazione del progetto
esecutivo del primo tratto di pista, quella che arriva in Via Molino Nuovo:
• 10 maggio 2005. Avvio del procedimento a seguito del deposito degli atti del progetto preliminare;
• 11 luglio 2005. Autorizzazione della Provincia all’occupazione delle aree e alla realizzazione delle opere;
• 27 luglio 2005. Il Consiglio comunale approva il progetto preliminare e l’adozione della variante parziale al PRG.
È approvata anche una convenzione con ETRA;
• 7 dicembre 2005. Il Consiglio comunale approva la variante al PRG;
• 23 marzo 2006. Firma della convenzione;
• 9 maggio 2006. Avvio del procedimento a seguito deposito atti del Progetto deﬁnitivo;
• 27 settembre 2006. Approvazione del Progetto deﬁnitivo;
• 17 ottobre 2006. Firma accordo bonario con i proprietari delle aree;
• 21 novembre 2006. Consegna da parte di ETRA del Progetto esecutivo;
• Gennaio 2007. Bando di gara e successivamente inizio dei lavori.
Ti assicuro che tra una tappa e l’altra, gli incontri con ETRA per sollecitarla a
consegnarci il progetto esecutivo, sono stati continui. Devo dire però che questo tempo
c’è servito per affrontare e risolvere altri problemi importanti per via Straelle. Eccoti un
rapido riassunto:
• L’accordo con Provincia e Comprabene per la realizzazione delle due rotatorie sulla
provinciale strada provinciale 31: una all’uscita del nuovo centro commerciale e l’altra
sull’incrocio con la strada provinciale 34 per Borgoricco;
• L’accordo con Veneto Strade, Provincia di Padova e ETRA per il completamento
della bretella che collegherà la strada regionale 308 con il centro di biotrattamento,
l’allargamento della strada esistente e la realizzazione della rotatoria sull’incrocio con
la strada provinciale 31 e via Molino nuovo;
• L’accordo con ETRA per realizzare il secondo tratto di pista ciclabile da via Molino
Nuovo all’incrocio con la strada provinciale 34 per Borgoricco;
• L’accordo con ETRA di realizzare la fognatura e la pubblica illuminazione sul tratto
esistente di pista ciclabile. Alla Provincia abbiamo chiesto di contribuire alla sostituzione
del guardrail con un’aiuola spartitrafﬁco.
Alla luce di tutti questi passaggi, ti sarai reso conto che le cause del ritardo sono
davvero tante. A volte se non riusciamo a mantenere le promesse soprattutto quando si
parla di tempistica, ci sono validi motivi. Inoltre certi ritardi non dipendono dalla nostra
volontà ma da altri fattori e soggetti coi quali bisogna fare i conti. E questo succede non
solo a Camposampiero ma in tutti i comuni.
Ti assicuro che la soddisfazione più grande per noi amministratori è quella di realizzare
le opere che i cittadini ci chiedono e che riteniamo importanti per il paese.
Ora però posso dirti che il 2007 dovrebbe essere, anche per gli abitanti di via Straelle,
l’anno in cui i sogni si avverano.
Marcello Volpato, Sindaco di Camposampiero
Ti saluto cordialmente.
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A mbiente
FONDERIA ANSELMI

Ambiente e salute prima di tutto
Sono iniziati i lavori per ridurre le fonti inquinanti

Mauro Busolin

Assessore all’Ambiente

Dopo tanti incontri e riunioni sulla questione ambientale relativa all’attività della
Fonderia Anselmi di Camposampiero, siamo ora in grado di fornire un resoconto dei
risultati raggiunti. Nel giugno 2006 in Commissione Tecnica Provinciale Ambiente
è stato infatti approvato il progetto presentato dalla Fonderia Anselmi spa per la
riduzione delle emissioni diffuse prodotte all’interno dello stabilimento. Gli interventi
per il miglioramento delle condizioni ambientali del posto non modiﬁcheranno in
termini sostanziali il ciclo produttivo ma porteranno alla risoluzione deﬁnitiva di
alcuni annosi problemi. Sono previsti infatti i seguenti interventi:
• Integrale sostituzione di impianti ed apparecchiature obsolete (forni, distaffatrici,
rigenero a caldo);
• Ricollocazione in nuovi ambienti (aspirati ed insonorizzati) compartimentali di
alcune attività;
• Riorganizzazione dell’intero stabilimento.
I criteri che hanno ispirato la scelta dei nuovi impianti sono dovuti al ricorso
di tecnologia più avanzata di sicuro afﬁdamento, alla spinta all’automazione per
ridurre al minimo l’intervento umano nelle aree di maggior impatto ambientale, alla
circoscrizione delle aree in modo da poter operare un abbattimento drastico delle
fonti inquinanti. A garanzia delle analisi e delle disposizioni necessarie la Fonderia
Anselmi ha sottoscritto un accordo con l’Università di Padova per il controllo
ambientale di quanto sarà realizzato. Per quanto riguarda altre prescrizioni la ditta
intende osservare le seguenti indicazioni:

Reparto fusorio

• il progetto prevede l’eliminazione dei forni 1 e 2 con la sostituzione di un forno
più moderno;
• la segregazione ﬁsica di tutto il reparto in modo da evitare emissioni verso altri
reparti ed emissioni dirette verso l’esterno durante le fasi di fusione;
• il nuovo impianto sarà completamente segregato e servito da un sistema che
convoglierà i fumi e le polveri alla stazione ﬁltrante già presente; tutti i fumi
passeranno per l’abbattitore a maniche, avendo eliminato tutte le aperture verso
l’esterno attualmente presenti; la chiusura dei torrini e delle ventole laterali
saranno necessarie per il corretto funzionamento dell’impianto di aspirazione;
• verranno realizzate postazioni protette per i lavoratori preposti al controllo a
distanza delle fasi di fusione e colata;
Il programma per la modiﬁca del reparto fusorio prevede anche l’eliminazione
dei forni e l’installazione di quello nuovo nei mesi di luglio-agosto 2006, la
compartimentazione del reparto entro il mese di dicembre 2006, il collegamento al
ﬁltro di aspirazione entro aprile 2007 e la realizzazione delle cabine per gli operatori
entro luglio 2007.

Reparto formatura
a verde

• Il progetto di adeguamento prevede la realizzazione di un involucro edilizio
costituito da pannelli fono-isolanti che segreghino il reparto dal restante ambiente
con notevole beneﬁcio per gli addetti e per l’esterno;
• l’inserimento di due portoni ad apertura automatica con caratteristiche acustiche
pari alle pareti laterali;
• la segregazione acustica del reparto mediante pannelli fono-isolanti;
II programma per la modiﬁca del reparto è prevista nel periodo luglio-dicembre 2007.

Reparto formatura
a mano

• il progetto prevede la sostituzione totale dell’impianto e la sua collocazione in
uno speciﬁco corpo di fabbrica;
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• l’installazione di nuovi impianti aventi caratteristiche meccaniche e un grado di
automazione tali da ridurre notevolmente la presenza ﬁsica dei lavoratori (più il
conﬁnamento del reparto con captazione totale delle polveri);
• il distaffatore verrà collocato in un bunker totalmente insonorizzato e aspirato;
• tutti gli impianti di rigenero sabbie, attualmente presenti, saranno demoliti e
sostituiti da nuova tecnologia; in particolare verrà eliminata la fase di rigenero a
caldo, fonte di inquinamento;
• il reparto verrà collegato all’impianto di abbattimento del camino 18, gia
presente;
Sono tutti lavori che dovranno essere ultimati entro il mese di giugno 2007.

Emissioni diffuse
durante le operazioni
di colata

Per sua natura il reparto in cui viene effettuata la colata nelle forme a mano
non può essere dotato di punti univoci di colata e quindi di captazione. La ditta
si è impegnata con l’Università di Padova a ricercare una possibile soluzione.
Il reparto di colata nelle forme a resina non è dotato di aspirazioni puntuali. La
Ditta sta valutando la possibilità di ricercare una soluzione per provvedere alla sua
aspirazione o di chiudere il reparto in tempi da concordare.
I lavori elencati sono già iniziati e ci permetteranno in un tempo ragionevole di
comprendere quali siano i reali beneﬁci in termini ambientali apportati con questa
importante ristrutturazione dell’insediamento. Comune, Provincia, Arpav e ULSS
15 continueranno a tenere sotto controllo la situazione presso la fonderia Anselmi al
ﬁne di salvaguardare il rispetto degli accordi.
Mauro Busolin, Assessore all’Ambiente

Gli italiani sono i primi in Europa
per il consumo d’acqua in bottiglia
Beviamo l’acqua del rubinetto. Il comune aderisce
alla campagna di sensibilizzazione
Con delibera di giunta del 13 dicembre 2006 l’Amministrazione di
Camposampiero ha aderito alla campagna promossa dalla Coperativa
Sociale Pace e Sviluppo di Treviso, con l’obiettivo di invitare tutti i
cittadini, gli enti pubblici e i locali di ristorazione, ad averne e a farne
un uso più consapevole e responsabile. L’acqua è un bene comune che
appartiene a tutti, non deve essere assoggettata alle leggi di mercato ed
essere oggetto di scambio commerciale di tipo lucrativo.
L’acqua è un diritto ed è responsabilità della collettività assicurare le condizioni per garantire tale diritto a tutti
(a livello nazionale il 70% delle popolazioni del mezzogiorno non ha accesso all’acqua potabile in quantità sufﬁciente e con regolarità, mentre a livello mondiale 1.4 miliardi di persone sono prive dell’accesso). È bene sapere
che l’acqua non è una risorsa illimitata. Anche se tre quarti del nostro pianeta è coperto d’acqua, il 97% è salata
(del restante 3% la maggior parte si trova nelle calotte polari e nei ghiacciai). Solo l’l% è costituito da acque dolci
idonee a sostenere la vita dell’uomo. La campagna si propone, in sostanza, di incentivare il consumo dell’acqua di
rubinetto, meno costosa (di circa 300 volte), più controllata e causa di un impatto ambientale più contenuto rispetto
all’acqua in bottiglia.
La Cooperativa Sociale Pace e Sviluppo si preﬁgge di restituire valore ad un bene comune oramai scontato
nel nostro territorio, quale è l’acqua potabile di rubinetto, valorizzando un servizio pubblico come quello dell’acquedotto. Gli italiani sono i maggiori consumatori in Europa di acqua in bottiglia (in media 88 all’anno). Sarebbe
meglio lasciare tale primato ad altri Paesi!
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CENTRO DI BIOTRATTAMENTO

Passi in avanti verso il funzionamento ottimale

Dopo un anno di attività, è positivo il collaudo fatto dai tecnici regionali

Il centro di Biotrattamento di Camposampiero, sta per essere collaudato deﬁnitivamente dai tecnici Regionali e Provinciali. Da circa un anno si trova a regime sia
per quanto riguarda il trattamento dei “liquami domestici” provenienti dalla pubblica fognatura dei comuni, sia per il trattamento del riﬁuto “frazione organica”
proveniente dalla raccolta differenziata urbana.
Un primo bilancio dell’attività e del collaudo fatto

Nominata
la commissione
di vigilanza
dell’impianto
Il Consiglio Comunale
del 21 dicembre scorso ha
nominato i componenti della
commissione di vigilanza dell’impianto di compostaggio.
Essa risulta essere composta
da: Marcello Volpato sindaco. Mauro Busolin assessore
all’Ambiente. Due consiglieri comunali: Carlo Ferato
e Luigi Perin. Due tecnici:
Eugenio Cavasin e Luigi Nicoletti. Tre cittadini residenti
nelle zone di Straelle o Casere: Tiziano Zecchin, Roberto
Mometto, Silvano Ballan.
La commissione di vigilanza
svolgerà un’azione di monitoraggio, al ﬁne di veriﬁcarne il normale funzionamento,
e segnalare tempestivamente
eventuali anomalie riscontrate direttamente o su segnalazione di cittadini, al ﬁne
di consentire la tempestiva
attivazione degli organi preposti al controllo ambientale
ed igienico-sanitario (Arpav,
Provincia, Ulss 15, ecc.).

Nel giugno 2005 si è conclusa la prima fase di collaudo dell’impianto denominata “in bianco” senza l’uso dei riﬁuti ed è iniziato il collaudo funzionale dell’impianto ovvero si è iniziato a trattare i riﬁuti.
Per quanto riguarda l’impianto “biologico”, che tratta i liquami provenienti dalla
pubblica fognatura, non sono stati evidenziati particolari problemi di funzionamento né sono stati riscontrati disagi nei confronti della popolazione residente nella
zona. L’impianto è ormai a regime e sta trattando la fogna per un bacino di utenza
di circa 35 mila abitanti.
Per quanto riguarda il Bio-Digestore, cioè l’impianto che tratta la frazione organica dei riﬁuti urbani, vi è da evidenziare “in positivo” una abbondante produzione
di biogas (metano) circa 300 mc all’ora.
Purtroppo tale abbondante produzione non si è potuta utilizzare da subito come
fonte di produzione di energia elettrica perché in ritardo le autorizzazioni (obbligatorie) dall’ente erogatore del servizio pubblico di energia elettrica.
In attesa di tali autorizzazioni Etra ha dovuto bruciare il gas prodotto attraverso
una “torcia” che, in fase iniziale, ha causato ai residenti della zona non pochi problemi di “rumori e vibrazioni” a bassa frequenza.
I problemi si sono risolti nel giro di alcune settimane attraverso la modiﬁca della
torcia. Attualmente sono pervenute le autorizzazioni necessarie ed Etra sta producendo l’energia elettrica per il funzionamento di tutta la struttura del centro di Biotrattamento.
Nell’aprile 2006 sono stati avvertiti soprattutto dai residenti di via Colombaretta odori “sgradevoli” provenienti dall’impianto. Questi odori sono stati veriﬁcati
direttamente sia dai tecnici
dell’impianto, sia dagli enti
preposti al controllo e sia
dall’Amministrazione comunale.
Sono state individuate le
cause soprattutto grazie alla
collaborazione dei cittadini
che hanno allertato prontamente i tecnici dell’impianto quando avvertivano
gli odori. La causa era dovuta al mal funzionamento
dei Bio-ﬁltri utilizzati per
depurare l’aria proveniente
dall’interno dei fabbricati
dove sono posti gli impian-
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A mbiente
Riﬁuti urbani:
In arrivo l’indennità
di risarcimento
per il comune
di Camposampiero
Il Consorzio Bacino Padova Uno, ente gestore dei
riﬁuti solidi urbani del nostro territorio, ha deliberato
di erogare, a favore del nostro Comune un contributo
annuo a titolo di indennità
per il disagio ambientale
che comporta la presenza
nel territorio di Camposampiero del Centro di Biotrattamento. L’entità di tale
contributo ammonta ad euro
5,00 per ogni tonnellata di
riﬁuto trattato. Le previsioni
fatte attestano una cifra pari
a circa 75.000 euro per il
2007, destinata a raddoppiare nei prossimi anni quando
l’impianto sarà a pieno regime. Tale contributo è il frutto
di un’importante e sofferta
discussione tra Consorzio ed
Amministrazione Comunale.

ti. Dal mese di luglio, grazie alla manutenzione e all’aumento delle dimensioni del
Bio-ﬁltro non si sono più avvertiti odori sgradevoli.
Nel corso del collaudo funzionale l’Amministrazione ha organizzato delle visite
guidate per tutti coloro che erano interessati a visitare il centro di biotrattamenti. La
prima è stata organizzata per i consiglieri comunali di Camposampiero il giorno 10
settembre 2005, le altre per i tutti i cittadini nelle giornate del 14, 21, 28 gennaio
2006 ed in occasione dell’iniziativa (promossa dal Comune) “Puliamo il Mondo”,
svoltasi domenica 24 settembre 2006.
La partecipazione dei cittadini è stata molto signiﬁcativa ed apprezzata tanto che
si intende ripeterla nella prossima primavera.
L’amministrazione comunale (sindaco e tutta la giunta municipale e gli ufﬁci
tecnici) ringrazia i cittadini residenti nella zona che in occasione degli eventi di
mal funzionamento dell’impianto si sono fattivamente adoperati con senso civico
collaborando con i tecnici dell’impianto al ﬁne di risolvere le problematiche veriﬁcatesi.
Mauro Busolin, Assessore all’Ambiente

CIMITERI Normale manutenzione e nuovi lavori
In questi ultimi anni i due cimiteri (quello maggiore
del capoluogo e quello di Rustega) sono stati oggetto di
attenzione dell’Amministrazione comunale. Sono state
eseguite numerose operazioni cimiteriali al ﬁne di ottimizzare gli spazi a disposizione.
Nel marzo 2006 sono state esumate (cioè tolte dal terreno) 108 salme di indecomposti, i cui resti mortali sono
stati nella maggior parte dei casi posti nell’ossario comune. 23 invece sono stati i casi in cui i resti sono stati avviati alla cremazione, con il consenso dei familiari e con il
contributo del Comune. Recentemente sono stati conclusi
i lavori di estumulazione di altre 38 salme in seguito alla
scadenza della concessione trentennale, mentre altre 39
famiglie hanno scelto di rinnovare il contratto per altri
dieci anni. Si sono pertanto liberati 29 loculi nel cimitero
maggiore del capoluogo e altri 9 in quello di Rustega.
Si ricorda che il Comune di Camposampiero da anni
permette ai familiari di scegliere i loculi per la tumulazione dei propri cari, tra quelli disponibili, acconsentendo
anche l’avvicinamento di persone unite in vita quali ma-
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rito e moglie sepolte in cimiteri diversi. In attesa dell’ampliamento nella parte nord del cimitero maggiore, dove
sono previsti la costruzione di 96 nuovi loculi per la ﬁne
del 2007 ed altrettanti nel 2008, sono prevedibili alcune
difﬁcoltà legate alla scelta delle tumulazioni. Trovandosi
in fase di completamento alcune parti preposte alla tumulazione, sono rimasti disponibili solo i loculi posti nelle
ﬁle più scomode.
Le inumazioni (cioè, le salme poste a terra) possono rimanere per un periodo pari a dieci anni, dopo di che il responsabile del servizio può prorogare tale termine in base
alle necessità e agli spazi disponibili. Si rende noto che è
intenzione dell’Amministrazione comunale, nel corso del
2007 procedere all’esumazione nel campo nord est del cimitero maggiore di quelle salme decedute nel periodo che
va dal 31 agosto 1975 al 31 dicembre 1987.
Sarà cura dell’ufﬁcio servizi cimiteriali, informare per
tempo le famiglie interessate sui tempi e sulle modalità
dell’operazione al ﬁne di programmare assieme la destinazione delle salme.
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C ultura
XVII Edizione del Premio “Camposampiero”

Bisutti: vincitrice al fotoﬁnish
Versi che non stancano mai e che tendono all’inﬁnito.
Ricordato anche Bino Rebellato.
I poeti, strana gente! Ci parli al telefono ed è come sﬁorare un territorio vergine: fragilità e silenzi enigmatici, riservatezza e gentilezze antiche; provi allora ad
immaginarteli, e inevitabilmente la voce, emissaria forse delle loro anime inquiete,
non corrisponde ai volti che portano segni di un’acutezza di sensi sconosciuta a chi
poeta non è.
Quanti poeti, voci alte e profonde, quanti volti gentili e versi senza tempo nella
lunga storia del Premio Camposampiero! Scorrere l’albo d’oro dei premiati e dei
giurati (essi stessi spesso poeti di fama) è un po’ come fare un viaggio nella poesia
italiana recente: Luzi, Bandini, Rebellato, Ulivi, Volpini, Turoldo, Ramat, Raboni,
Rondoni, per citare solo alcuni dei più noti.
«Fin dalla classicità non esiste distinzione tra poesia religiosa e non, poiché allora come oggi, ogni arte, quando è tale, è un atto di religione», su questo concetto,
come ricorda Dino Scantamburlo, le opinioni di Turoldo e Rebellato convergevano:
premio di poesia religiosa quindi il “Camposampiero”, ma al di fuori di ogni connotazione sacra o confessionale, aperto alla spiritualità insita nel mondo, devoto alla
bellezza dei versi.
«Alla ricerca della presenza del divino nella vita, negli eventi e nelle cose, in piena dignità estetica»: la frase felicissima fu scelta da Bino Rebellato per il bando del
premio. Con gli anni è diventata una sorta di motto. Poche parole che racchiudono
nella loro immediatezza l’aspirazione e il signiﬁcato dell’iniziativa.
Donatella Bisutti, vincitrice del
È proprio con una serata dedicata a Rebellato che si è aperta la XVIII edizione del
Premio “Camposampiero” 2006.
Premio: la presentazione del libro “Il verso mai scritto. La Poesia di Bino Rebellato”
a cura di Otello Fabris ed Enrico Grandesso (Nicolodi editore), e la proiezione del
Film “Bino Rebellato, Ritratto di un Poeta”, di Alessandro Bettero (prodotto da Vip
Mediacom), hanno consentito di ricordare la
grande personalità di un uomo che ha lasciato
un’impronta indelebile nel campo letterario:
un’eredità culturale che, come affermato da
Giovanni Lugaresi, intervenuto all’incontro,
e da Andrea Zanzotto, nella straordinaria intervista contenuta nel ﬁlm, va ben al di là dei
conﬁni della nostra regione.
Se la poesia accarezza l’anima, la musica
ha il potere di riscaldarla: come sono riusciti
a fare i cori Suaves Voces di Ponte S. Nicolò,
Serenissima di Vigonza, e S. Pietro di Camposampiero, che hanno dato vita nella chiesa
SS. Pietro e Paolo alla serata musicale dal titolo “Fede, Musica, Poesia: “Armonia di Voci
per il Santo Natale”, che ha preceduto la cerimonia conclusiva del Premio, tenutasi, come
La giuria e i tre premiati del Premio “Camposampiero”.
da tradizione, la mattina dell’8 dicembre. Il
Da sinistra: Marcello Volpato (sindaco), Armando Fiscon, Donatella Bisutti,
Roberto Rossi Precerutti, Silvio Ramat, Fabrizio Dall’Aglio, Fernando Bandini.
“Camposampiero” è il più importante avve-
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Le tre vincitrici nella sezione dedicata ai giovani.

nimento culturale della cittadina e si svolge, con cadenza biennale,
ininterrottamente dal 1972. Non è facile riassumere in poche parole
il percorso che il Premio ha fatto in questi anni. Ci hanno provato il
presidente della Giuria, il poeta, critico letterario e docente universitario, Silvio Ramat, e il sindaco Marcello Volpato, che hanno sottolineato come il premio in questi 36 anni abbia saputo tenere vivo
l’interesse nei confronti della poesia religiosa. C’è riuscito non solo
annoverando personaggi di spicco della cultura italiana, ma anche
credendo fermamente in questa forma d’arte, nonostante la difﬁcoltà
di una proposta non sempre facile per il grande pubblico.
Dopo l’intervento dell’assessore alla Cultura Emanuela Trevisan, la vincitrice della sezione riservata agli studenti delle Superiori, Eleonora Marin, e le due segnalate, Valeria Giacobbe e Giulia
Massetto, hanno letto le loro poesie al numeroso pubblico che ha
apprezzato la freschezza e la sensibilità che trasparivano dai componimenti, quasi uno specchio della grazia delicata dei loro proﬁli.

I libri vincitori del Premio “Camposampiero” 2006
Donatella Bisutti

Fabrizio Dall’Aglio

Roberto Rossi Precerutti

COLUI CHE VIENE

L’ALTRA LUNA

ROVINE DAL CIELO

Edizioni Interlinea

Passigli Editore

Crocetti Editore

La poetessa Donatella Bisutti
colloca l’ispirazione di questa sua raccolta
in un viaggio a Patmos,
l’isola dove Giovanni
ebbe la rivelazione dell’Apocalisse.
Lo spirito di Patmos
si espande in tutto il testo,
in un accordo intimo
tra la personale vicenda della poetessa
e il suo confronto coi destini generali dell’uomo nell’epoca inquieta in cui viviamo.
La voce trepida della propria singolarità
si concreta allora nelle cadenze
(anche stilistiche) del salmo,
mescolando preghiera e profezia.
La breve e intensa traﬁla
delle sue emozioni religiose
presiede alla nascita di una poesia
che non è soltanto destinata a comunicare.
La Bisutti pratica l’esercizio poetico
come una sorta di ascesi che deve interagire
sugli altri ma soprattutto su se stessa.
E viene demandato alla poesia
una sorta di
esercizio
salviﬁco
della propria
anima.
Il mondo degli
oggetti, dei
segni della
realtà,
diventa metafora (insieme
linguistica
e spirituale) di
questo intenso,

L’altra luna di Fabrizio Dall’Aglio
vive soprattutto
del nutrimento della “vita” intesa
come bilancio mai compiuto
e perciò ininterrotto.
Unico cibo il dolore, e solo nella pratica
del dolore, della sofferenza,
il poeta intravede l’eventualità
di una perfezione. È questo il motivo
che lungo l’intero libro si modula
e si rinnova, questa è la strada segreta
che Dall’Aglio percorre, trovando
ad ogni passo la traccia della sua verità,
e quindi l’unica consolazione
che gli offra il senso autentico
della vita possibile, patita, scavata
ma al tempo stesso vincente.
L’altra “luna” è forse l’altra “vita”
che l’esistenza può regalarci:
vera anche perché cercata senza pausa, gremita e arricchita di scoperte.
Forse la “luna”
di cui parla il
titolo del libro
è questa, che
ogni lettore
incontra ad
ogni pagina, e
di cui sente
di potersi
nutrire unitamente ad una
preziosa
speranza.

Voce preziosa, formatasi anche attraverso
traduzioni, di grande qualità,
da Rimbaud e Mallarmé,
il poeta Rossi Precerutti ha della poesia
una concezione in sé “religiosa”,
che la vede come dono trascendente
e possibile rivelazione del celeste
in un mondo dominato dai conﬂitti
della realtà e dal dominio della non-speranza.
Ma segue questa sua rotta non afﬁdandosi
a irrazionali impulsi dell’anima,
bensì ricercando le vestigia del divino
in tombe, sepolcri e mausolei
dove dormono i grandi spiriti dei poeti,
o nelle grandi opere dei pittori
il cui sguardo è penetrato,
pur dipingendo il mondo,
oltre le contraddittorie
e opache apparenze del mondo.
Poesia “difﬁcile” in qualche modo
ma non meno commossa, che si ordina
in lucide strutture come il sonetto.
Quasi una forma di difesa contro
le dispersioni e
i disordini del
nostro tempo, in
cerca di quella
che il poeta
chiama,
nella ﬁnale
sezione del
poème en prose
“Chiesa del
Carmine”, «la
buia esattezza
della rosa».
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Venerdì 1 dicembre: serata dedicata al poeta Bino Rebellato e
proiezione del ﬁlm “Ritratto di
un poeta” (regia di A. Bettero).
Nella foto: Enrico Grandesso (a
sinistra) e Carlo Toniato.

È un tempo questo in cui va di moda parlare male dei giovani. Televisione e giornali con moralismo ipocrita e opportunista, li dipingono in maniera generalizzata
come bulli o nel migliore dei casi come semi analfabeti. Ci piace pensare che non
sia così e l’emozione nelle voci delle tre giovani premiate, ragazze con passioni,
interessi, sogni assolutamente simili a quelli dei loro coetanei, ne è una
chiara dimostrazione.
Ma c’era grande attesa, inutile negarlo, soprattutto per i tre poeti
premiati nella sezione poesia edita: Donatella Bisutti, Colui che viene
(ed. Interlinea); Fabrizio Dall’Aglio, L’altra luna (ed. Passigli); Roberto Rossi Precerutti, Rovine del cielo (ed. Crocetti). Conoscerli di
persona, apprendere dalla loro viva voce la genesi delle opere, ascoltarli parlare di poesia, fede, spiritualità, sentirli declamare alcuni dei
loro versi è stato forse il momento più emozionante. Tre personalità
lontanissime tra loro, ma vicine nell’intensità espressiva e nell’afﬂato
spirituale. Fernando Bandini, Armando Fiscon e Silvio Ramat, hanno
letto le motivazioni introducendo il pubblico al mistero che sempre avvolge i poeti.
Ma non vi è premiazione che si rispetti senza un po’ di suspance e così, complice uno scrutinio risolto all’ultima scheda a favore di Donatella Bisutti su Fabrizio Dall’Aglio, i presenti hanno assistito ad un serrato testa a testa. La Bisutti si è
quindi aggiudicata il premio speciale “David Maria Turoldo”, assegnato in base ai
voti della Giuria di lettori, encomiabile per l’entusiasmo con il quale ha aderito al
“Camposampiero”, consentendo di allargarne i conﬁni al di là della cerchia degli
addetti ai lavori.
Il ricordo di David Maria Turoldo, ben sottolineato da Chiara Gaiani, presentatrice del premio, è l’ennesima testimonianza che il “Camposampiero”, pur rinnovandosi, rimane legato alla memoria dei grandi personaggi, quasi dei numi tutelari, che
ne hanno fatto la storia.
L’amministrazione comunale, nel dare l’appuntamento per l’edizione 2008 del
premio, coglie l’occasione offerta dal notiziario per ringraziare quanti, con generosa
disponibilità, hanno collaborato all’ottima riuscita dell’iniziativa: la Giuria, presieduta da Silvio Ramat e composta da Fernando Bandini, Armando Fiscon, Claudio
Marabini, Ruggiero Marconato, il Comitato organizzatore, presieduto da Emanuela
Trevisan e composto da: Gian Paolo Bustreo, Grazia Contus, Sergio
Gallo, Silvio Pallaro, Carla Peron,
Dino Scantamburlo, Alice Targhetta, Oscar Tessarolo, Carlo Vanin, il
Lion’s Club di Camposampiero, che
dal 1972 sostiene ininterrottamente
il “Camposampiero”, la Giuria dei
Lettori, gli Istituti Superiori che
hanno aderito, Regione Veneto e
Provincia di Padova che hanno concesso il patrocinio, l’Associazione
Pro Loco e gli sponsor Blowtherm,
Fratelli Beltrame, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Ristorante
Al Pino Verde, Venturin Elaborazione Dati.

Il pubblico presente alla cerimonia di assegnazione del Premio.

Carlo T.
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Quattro voci per uno scrittore

Luigi Meneghello
Una mattinata con gli studenti e i cittadini
sull’opera del grande romanziere italo-inglese
Luigi Meneghello (Malo, 1922) si è da alcuni decenni affermato come una delle voci più
rilevanti della narrativa italiana, in tutto il mondo. Sulla sua opera si è tenuto nella mattinata
di venerdì 27 ottobre presso la Sala Filarmonica, l’incontro di studi “Luigi Meneghello.
Memoria lingua ironia”.
L’evento organizzato dal Comune di Camposampiero, dall’Istituto di Istruzione Superiore
“Sandro Pertini”e dall’Associazione Culturale “Anthesis”, con il contributo della Banca di
Credito Cooperativo dell’Alta Padovana era rivolto speciﬁcamente agli studenti delle scuole
superiori, ma ha visto la partecipazione di numerosi addetti ai lavori.
Dopo il successo del precedente appuntamento dell’ottobre 2005 su Dino Buzzati,
l’incontro di studi su Meneghello ha riproposto la formula del lavoro congiunto di due critici
letterari, di un esperto dell’ambito multimediale e di un attore, che ha letto alcuni passi scelti.
L’opera di Meneghello - dagli esordi con Libera nos a malo (1963) all’anticonformista I
piccoli maestri (1964) a Pomo pero (1974) alle opere seguenti – è stata esaminata in uno
sguardo d’assieme, nei suoi aspetti linguistici, sociali, storici, psicologici, umoristici.
La produzione letteraria di Meneghello, uno dei “grandi vecchi” del nostro romanzo, oltre
che per la magistrale descrizione dei luoghi della sua infanzia e giovinezza, si caratterizza
per il dialetto, usato con provocatoria sapienza e irresistibile humour. Lo scrittore si pone
così in quel gruppo di nostri grandi connazionali delle lettere (Pasolini, Gadda, Testori e
altri) che, seguendo una linea narrativa che prende i suoi spunti dal verismo di Verga e De
Roberto da un lato, da Dossi e gli scapigliati lombardi dall’altro, pone la problematica, oggi
assolutamente attuale, della commistione lingua-dialetto (o dialetti) nella narrazione, alla
ricerca della koinè più autenticamente testimone di un vissuto, sociale
e individuale. Altro elemento di interesse nei confronti di Meneghello è
il recente e prepotente ritorno di attualità de I piccoli maestri, “cronaca”
anticonformista e antiretorica di una Resistenza a cui lo scrittore partecipò
poco più che ventenne, ricco di coraggio e di incoscienza, per venire poi
profondamente deluso dagli sviluppi politici del dopoguerra – uno dei
fattori che lo porterà a vivere e lavorare all’estero per decenni.
L’ingresso da vivo nella collana dei Meridiani Mondadori (Luigi
Meneghello - Opere scelte, a cura di G. Lepschy) attesta la sua importanza,
a testimonianza dell’interesse sempre crescente nei confronti della
poliedrica opera dello scrittore maladense narratore, linguista, saggista.
Il volume offre una scelta rappresentativa della sua produzione, in una
disposizione cronologica che permette di coglierne l’unità tematica e
stilistica.
Il sindaco, Marcello Volpato, di fronte alla sala gremita, dopo aver
evidenziato l’importanza della presenza tra il pubblico di tanti giovani
studenti delle superiori e dei loro insegnanti, ha ringraziato quanti
hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, sottolineando come
la promozione della lettura rivolta alla scuola sia il modo migliore di
diffondere la conoscenza della grande letteratura regionale e nazionale
così ben rappresentata da Luigi Meneghello.
Hanno partecipato all’evento Enrico Grandesso, Stefano Mano,
Giuseppe Colangelo e Andrea Bordin. Moderatore: Carlo Toniato.
Il progetto scientiﬁco dell’iniziativa è stato realizzato da Enrico
Grandesso, che ha condiviso con Bruno Castiglioni la progettazione
didattica.
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B iblioteca
La rete bibliotecaria Alta Padovana est

Una ricchezza per tutto il Camposampierese
Nei giorni scorsi, la Rete Bibliotecaria Alta Padovana Est
disposizione una ﬁnestra sempre aperta su questi nove “spor(BiblioAPE), che ragguppa le biblioteche di Camposampietelli bibliotecari”: in sostanza l’utente può scegliere, a seconda
ro, Borgoricco, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San
della disponibilità e della comodità, avendo la possibilità di
Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe,
arrivare, nel più breve tempo, ai documenti di suo interesse.
Villanova di Camposampiero, è stata individuata dalla RegioDa alcuni mesi, grazie all’impegno delle amministrazioni
ne, come una delle otto reti territoriali presenti nel Veneto.
coinvolte, è stato inoltre attivato il prestito interbibliotecario,
Ciò è stato possibile grazie al fatto che le nostre biblioteche
a mezzo posta, all’interno della Rete, mentre è di prossimo
hanno sottoscritto una convenzione in base alla quale hanno
avvio la sperimentazione del prestito interbibliotecario con
deciso di impostare il lavoro secondo logiche cooperative seautomezzo.
guendo economie di scala e di specializzazione, consentendo
Nel corso dell’ultima Assemblea Direttiva della Rete, telo sviluppo autonomo della programmazione, garantendo la
nutasi a ﬁne novembre alla presenza degli assessori e tecnici
partecipazione di tutti i soggetti alla costruzione della rete e
di tutti i comuni coinvolti, si è deciso di afﬁdare alla Biblioteca di Camposampiero il ruolo di Segreteria permanente della
aggiornando periodicamente il personale.
Rete. Alla nostra biblioteca spetterà quindi il delicato compito
Questo importante riconoscimento regionale, premiando i
di coordinare lo sviluppo del servizio bibliotecario nel Camrisultati tangibili ottenuti dalla rete BiblioAPE e consentendo
posampierese: si tratta di una funzione importante ed impealle nostre biblioteche di accedere a contributi che non sarebgnativa, la cui attribuzione trova una
bero altrimenti raggiungibili, impone
propria logica, oltre che nell’espedi ragionare ed operare sempre più in
una logica di cooperazione territoriarienza maturata e nei risultati ottenuti
le ormai imprescindibile. La riccheznel corso degli anni, nel ruolo riveza di un territorio dipende anche dalla
stito dalla biblioteca di Camposamcapacità di attuare una politica comupiero all’interno dell’organizzazione
ne e in questo senso l’esperienza della
provinciale quale capo bacino biblioRete BiblioAPE costituisce probabilgraﬁco.
mente il primo vero tentativo di colNel corso della medesima Aslaborazione culturale nell’alta padosemblea Direttiva, è stato presentato
vana. Il sito internet della rete www.
il nuovo catalogo on line della Rete
biblioape.pd.it (che vi suggeriamo di
BiblioAPE, sviluppato dalla ditta
salvare tra i “preferiti”del vostro pc!),
Spaziopiù Multimedia: esso garanticon catalogo on line e tutte le inforsce una maggiore accessibilità anche
mazioni utili relative alle biblioteche
alle persone disabili ed a chi ha poca
della zona (orari di apertura, modalità
dimestichezza col computer; permetVilla Querini, sede della Biblioteca civica.
di accesso, telefono ecc.), è pensato Sopra: il logo di Biblioape.
te maggiori possibilità di ricerca e
per offrire a tutti i cittadini del Camla creazione di scaffali virtuali con
posampierese un’unica grande biblioteca virtuale, con nove
ricerche mirate basate, ad esempio, sui generi o sulle parole
sedi (che potrebbero diventare di più con l’adesione di altri
chiave; consente inoltre la visita virtuale alle sezioni speciali
comuni) dislocate nel territorio. Grazie al sito, ogni cittadino
delle biblioteche della rete e la creazione di percorsi di lettura
può consultare il catalogo bibliograﬁco on line di bacino, il
per l’utente. Il software su cui poggia il catalogo on line prevecatalogo della Provincia di Padova, oltre che a una miriade di
de anche la possibilità di sviluppare ed aggiornare il sito della
informazioni utili, tra cui i programmi delle iniziative culturali
rete bibliotecaria in un unico strumento integrato al servizio
e degli spettacoli organizzati nei comuni.
dell’utente. A riprova dell’efﬁcacia del servizio bibliotecario
Attraverso il nostro catalogo on line è possibile effettuare
nel nostro territorio, si deve ricordare che nei mesi scorsi l’Ufricerche sempre aggiornate, prenotare un libro, veriﬁcare la
ﬁcio Controllo di Gestione dell’Unione dei Comuni ha sottosituazione dei prestiti direttamente da casa e richiedere il preposto anche agli utenti delle nostre biblioteche un questionario
stito interbibliotecario dei libri.
sulla qualità del servizio: le risposte sono state incoraggianti
La modalità completamente on line, prestito compreso (la
ed hanno convinto tecnici ed amministratori che la strada impossibilità, quindi, di sapere in tempo reale non solo se il libro
boccata è quella giusta, anche se il cammino da compiere è
è posseduto dalla biblioteca, ma anche se in quel momento
lungo e tanti i miglioramenti ancora possibili.
è in sede o è in prestito) consente a ciascun utente di avere a
C.T.
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A ccademia Filarmonica
Crescere con la musica
Classica e moderna: è possibile scegliere l’indirizzo
e lo strumento da suonare
Più di 220 aspiranti musicisti, con un’età che va dalla scuola materna all’età adulta, più
di una trentina gli insegnanti, una collaborazione trasversale con molti comuni del Camposampierese (Massanzago, Borgoricco, Camposampiero, Campodarsego), una stretta collaborazione con il mondo della scuola e una altrettanta sinergia con molte attività promosse
dall’amministrazione comunale. In questi elementi l’Accademia Filarmonica mostra tutta la
sua forza e consistenza dimostrandosi degna delle origini storiche. Era infatti il 1842 quando
un gruppo di notai di Camposampiero diede vita alla Società Filarmonica-Drammatica con
l’obiettivo dichiarato di «educare la gioventù al canto, al suono, al ballo… di coltivare l’arte
musicale come mezzo d’istruzione, di fecondare lo spirito del bello e di portare divertimento
onesto e gentile». Sono cambiati i tempi ma non gli obiettivi di allora e l’Accademia Filarmonica rinata nell’anno del Signore 2000 in questi sei anni ha sviluppato una vitalità e una
sintonia non solo con la tradizione ma anche con le innovazioni tecnologiche degli strumenti
e degli stili musicali. Le persone che compongono il direttivo e che hanno rilanciato il sodalizio musicale sono: Giulio Masetto, è stato il primo presidente e socio fondatore, con lui
Alice Targhetta, Giovanni Michieli e Carla Vazzola alla quale è stata afﬁdata la direzione
artistica.
Nell’Alta Padovana l’Accademia ha visto crescere sempre di più l’interesse dei giovani
verso l’arte musicale ﬁno al punto da promuovere l’istituzione programmata di seminari e
laboratori di composizione e arrangiamento, incontri culturali e concerti, aprendosi e partecipando attivamente a manifestazioni di carattere beneﬁco in concomitanza di celebrazioni
varie, ricorrenze e campagne di solidarietà internazionale. Dire in poche righe quanto sia il
lavoro svolto dall’Accademia negli spazi delle scuole elementari di via Filippetto e in Villa
Campello, non è impresa facile. Chi sceglie di avvicinarsi alla musica ha la possibilità di
orientarsi sul classico (pianoforte, clarinetto, violino, ﬂauto traverso, tromba e tanti altri
strumenti) o sul moderno (pianoforte jazz, tastiera, basso elettrico, batteria chitarra rock
eccetera). In entrambi i casi le possibilità di cimentarsi con uno strumento sono tante. Carla Vazzola, responsabile artistica dell’Accademia, osserva: «Guardando all’esperienza mi
sono resa conto di quanto sia importante l’apprendimento musicale in età adolescenziale
e non solo. Crescere coltivando l’interesse per la musica signiﬁca inserirsi nel contesto di
quella maturazione globale della persona che comprende il piano culturale, etico e artistico
nella consapevolezza che la passione musicale può far emergere le migliori energie di una
personalità. In questo compito c’è intesa con la scuola grazie alla sensibilità del dirigente
scolastico Nicoletta Scalzotto». Le possibilità di collaborazione hanno portato l’Accademia
Filarmonica a proiettarsi fuori comune riuscendo a condividere progetti con il conservatorio di Castelfranco Veneto e con paesi come
Cittadella.
La fascia giovanile rimane quella più corteggiata ma sono anche gli adulti a scoprire la passione verso uno strumento musicale.
Nei limiti del possibile il comune cerca di sostenere l’Accademia in
termini di spazi logistici indispensabili per le prove e favorendo il
massimo del coinvolgimento nelle tante iniziative civiche promosse
dall’amministrazione comunale (Estate in piazza, Natale con voi,
Serate d’Autunno, eccetera). «Ci piacerebbe – commenta l’assessore alla Cultura Emanuela Trevisan – dare vita ad una Orchestra
giovanile del Camposampierese. Sono certa che non solo sarebbe
molto apprezzata ma che ci sia anche il bisogno visto le tante opportunità musicali presenti nel territorio». A volte i desideri quando
sono fortemente voluti, si possono realizzare. Info: 349 4394082,
e-mail: accademiaﬁlarmonica@people.it.
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A tletica Libertas S.A.N.P.
Un venticinquesimo da record
Più di tremila ragazzi
che si sono avvicinati all’atletica leggera

Sono stati 3043 i ragazzi che,
anche grazie all’impegno della
S.A.N.P., hanno potuto sperimentare nella stagione 20052006 la pratica dell’Atletica
Leggera a scuola; invece più di
160 sono stati gli interventi dei
tecnici che hanno offerto gratuitamente circa 840 ore di collaborazione nei vari istituti.

L’Atletica Libertas SANP (Società di Atletica del Nord Padovano), opera nel
comune di Camposampiero, oltre che a Borgoricco, Campodarsego, Loreggia, ma
accoglie anche ragazzi provenienti dai paesi vicini: Massanzago, Santa Giustina,
San Giorgio delle Pertiche. Il gruppo sorse dalla fusione di due entità sportive, il
Centro Olimpia di Camposampiero e la Libertas Sant’Eufemia.
Nel 2007 l’associazione compie 25 anni, essa promuove la pratica dell’Atletica
Leggera nel territorio dell’Alta Padovana; mette in relazione ragazzi di diversi luoghi
che imparano a collaborare guardando oltre i record, i limiti, i conﬁni del territorio
di appartenenza o dell’anagrafe comunale.
A Camposampiero sono cinque i tecnici impegnati nella gestione delle tradizionali
attività motorie per i bambini dai sei ai dieci anni, presso la palestra “don Bosco”, e
nell’attività di Atletica Leggera per i più grandi: non si tratta soltanto di far “giocare”
dei ragazzi, ma di far interiorizzare dei comportamenti che diventano così bagaglio
sportivo e sociale per la vita dei giovani.
Va detto che è molto attiva la collaborazione sia con la Scuola Primaria, per la
gestione dell’attività di “Giocatletica” e “Fatatletica”, sia con la Scuola Secondaria
di primo grado per la collaborazione nella gestione delle Corse Campestri e delle
Giornate Sportive Studentesche, ex Giochi della Gioventù: più di 800 ragazzi
seguono tali iniziative.
Dal 1982 i dirigenti e tecnici, hanno proposto attività motorie sempre più
differenziate secondo le diverse speciﬁcità ed età. La SANP ha circa 400 iscritti che
annualmente usufruiscono delle attività motorie proposte per le diverse fasce d’età:
bambini della scuola primaria, ragazzi della scuola secondaria, adulti ed anziani.
«Nell’ambito dell’attività agonistica e promozionale, dobbiamo riconoscere
che il 2006 è stato un anno particolarmente positivo per tre motivi - spiega Emilio
Zampieri, uno dei responsabili del gruppo -: il primo motivo è dovuto al fatto che
abbiamo ottenuto risultati eccellenti in campo provinciale, infatti tutte le squadre
della SANP, ragazzi, ragazze, cadetti, cadette sono salite sul gradino più alto
del podio. Ben 12 atleti sono stati convocati, dal comitato provinciale, al Trofeo
delle Province Trivenete e 13 per la rappresentativa
provinciale al Trofeo Internazionale di Majano.
Il secondo motivo di soddisfazione è la pista di
Atletica Leggera a Borgoricco, la prima dopo 30
anni di attività; è stata un grande, prezioso dono che
ci è stato offerto dall’Amministrazione comunale
del luogo. Il terzo motivo, è il riconoscimento della
FIDAL Nazionale (Federazione di Atletica Leggera)
che ci è pervenuto proprio in questo mese: la SANP
è stata riconosciuta come una delle 30 associazioni
sportive che in Italia hanno maggiormente promosso
l’Atletica Leggera nelle scuole».
Oltre alle attività istituzionali, da circa dodici anni
la SANP collabora con le amministrazioni comunali e
le dirigenze scolastiche anche per la realizzazione di
vari progetti.
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G ruppone
Attento ai bisogni dei più sfortunati
La solidarietà internazionale si sviluppa anche dall’Ecocentro di Camposampiero
Il Gruppone Missionario è un’associazione formata da giovani e famiglie della diocesi
di Treviso che opera concretamente attraverso l’organizzazione di raccolte di ferro vecchio
e altri lavori allo scopo di:
• raccogliere fondi da destinare alle missioni in America Latina e Africa;
• formare giovani e famiglie alla logica della gratuità e del dono di sé;
• formare persone che possano effettuare un’esperienza d’incontro e di scambio nei luoghi
dove esistono alcuni micro progetti di sviluppo;
• favorire la venuta di amici da questi luoghi per avere un rapporto sempre più alla pari.
«Gli ideali che spingono e motivano il nostro
lavoro per gli altri – affermano i responsabili del
Gruppone – sono, la condivisione con i più poveri,
il credere nel dono gratuito del tempo e il sogno
che un mondo più giusto è possibile solo se ci rimbocchiamo le maniche e se cominciamo a credere
che i poveri hanno molto da insegnarci e da donarci».
L’aspetto educativo del lavoro, punto cardine
della logica “grupponiana” ha trovato nel territorio
di Camposampiero un’ideale connubio, grazie alla
possibilità offerta dall’Amministrazione comunale
con la gestione dell’ecocentro.
Sono passati oramai 10 anni da quando l’allora gruppo di Camposampiero (il gruppone infatti è
suddiviso in circa una decina di gruppi sparsi nel
territorio diocesano) richiedeva all’Amministrazione comunale la possibilità di un luogo ﬁsico dove
poter svolgere il lavoro principale, che consisteva
nella raccolta del ferro vecchio e nella suddivisione
dei metalli. Allora il Comune era impegnato in un progetto pilota di realizzazione di una
piazzola ecologica, seguendo la nuova logica della raccolta differenziata.
La disponibilità del gruppo si incontrò subito con le aspettative dell’amministrazione
comunale. Il Gruppone di Camposampiero grazie al servizio di volontario ha dimostrato
nei primi anni di gestione dell’Ecocentro tutto il suo impegno e afﬁdabilità. È così sorto
un rapporto di reciproca stima e crescente ﬁducia, che ha portato a successivi rinnovi della
gestione del servizio. Nel 2006 si è festeggiato il primo decennio di attività.
Il gruppo Camposampiero per poter gestire l’ecocentro ha dovuto modiﬁcarsi in associazione regionale riconosciuta con il nome “Gruppone Camposampiero”.
Attualmente l’associazione è composta da circa una ventina di volontari e da altrettanti
simpatizzanti. Oltre alla gestione dell’ecocentro si è specializzata anche nel recupero dei
materiali dismessi, in particolar modo il vestiario usati, che viene raccolto smistato e riutilizzato. Il tutto per raccogliere fondi da destinare alle missioni.
«Il servizio che svolgiamo all’Ecocentro di Camposampiero ci permette di concretizzare i nostri ideali, per tale motivo cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini di
Camposampiero per la collaborazione e l’aiuto che ci date per svolgere al meglio il nostro
servizio, e l’Amministrazione comunale per la ﬁducia dimostrata in questi anni, nonché per
aver capito l’importanza del riciclaggio dei riﬁuti che oltre al contributo importantissimo per
il rispetto dell’ambiente, è anche un’occasione di crescita tra giovani e famiglie appartenenti
a popoli e culture diverse del mondo».
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Edilizia Scolastica: ampliate le scuole superiori a Camposampiero
Il “Newton” e il “Pertini” dispongono di
più aule e più laboratori. Il 9 novembre scorso sono stati ufﬁcialmente inaugurati i nuovi
spazi. Armonicamente integrato con l’ediﬁcio
esistente, il nuovo ampliamento s’impone per
chiarezza costruttiva e funzionale. L’ampliamento in lato nord-est, un nuovo corpo di fabbrica di tre piani fuori terra, si propone come
continuità di un’ala dell’ediﬁcio esistente e
contiene le seguenti funzioni:
piano terra: 6 laboratori adibiti a: disegno, elettronica/telecomunicazioni, tecnologia
meccanica, disegno cad, disegno cam, sistemi
e automazione, informatica. Inoltre è stata ricavata un’aula insegnanti per le varie esigenze
didattiche e i servizi relativi;
piano primo e secondo: 24 aule per la didattica, aule insegnanti, servizi. L’ampliamento in lato sud-ovest, che copre una superﬁcie
di circa 270 mq, ospita la nuova aula O.M.U., un nuovo
gruppo di servizi igienici, gli spogliatoi ed altri locali
accessori. L’intervento è stato realizzato con materiali e ﬁniture di elevata qualità estetica e prestazionale.
L’Amministrazione provinciale ha stanziato ulteriori €
400 mila per il completamento funzionale dell’intero
complesso. Al taglio del nostro del nuovo ampliamento
erano presenti, fra le tante autorità, il presidente della
Provincia Vittorio Casarin, e l’assessore Luciano Salvò.
«L’ampliamento risponde alle esigenze e alla crescita
di questo Istituto – ha detto il sindaco di Camposampiero Marcello volato -. Ed è una buona risposta alle
necessità di spazi che la crescita della proposta formativa e l’aumento degli studenti rendeva indispensabile.
In questo modo il polo scolastico di Camposampiero è
destinato a diventare sempre di più un polo di attrazione per gli studenti di tutto il Camposampierese perché,
nelle sue varie proposte, sa andare incontro alle esigenze
degli studenti e del mondo del lavoro». Volpato ha inol-

Il nuovo complesso scolastico dell”Istituto Newton”,
costato 2 milioni e 642 mila euro.

tre espresso l’augurio che in futuro siano pianiﬁcati altri
indirizzi come geometri, liceo classico, alberghiero. La
crescita demograﬁca, infatti, prevista in questo territorio
nei prossimi quindici anni porterà ad uno sviluppo ulteriore della popolazione studentesca e i due istituti sono
pronti per affrontare lo sviluppo e le sﬁde che vengono
dal territorio. Una adeguata formazione e preparazione
non sono solo funzionali ad una scuola moderna, attenta
alle realtà del suo territorio, ma anche alle richieste del
mondo imprenditoriale e produttivo.

Maristella Crivellaro in quiescenza
Ha fatto la cuoca per oltre 30 anni nella scuola materna di Rustega. Si è fatta conoscere da molti bambini e genitori per la sua amabilità e attenzione verso i piccoli. In tanti
anni di servizio Maristella Crivellaro è stata un punto di riferimento ed una garanzia
per i genitori comprensibilmente timorosi verso i ﬁgli quando iniziano a mangiare fuori
di casa. Dal 1º gennaio ha smesso il suo servizio per avere raggiunto l’età pensionabile.
Un grazie da parte di tutto il personale che ha lavorato con lei e condiviso tanti anni di
servizio al quale si associa anche tutta l’Amministrazione comunale.
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Scuola dell’Infanzia “Umberto I”

A scuola ci vanno i grandi

Varie sono le proposte di formazione a seconda degli interessi
La scuola dell’Infanzia “Umberto I”
anche per l’anno scolastico in corso ha
avviato il “Progetto Genitori” avendo
individuato come uno degli elementi
centrali delle sue proposte educative la
formazione dei genitori. Le profonde
trasformazioni dell’istituto familiare
nella nostra realtà, e non solo, impongono di sostenerlo e di fornire supporti alla genitorialità. La prospettiva di
educazione familiare che abbiamo fatto
nostra non è quella “riparativa”di chi si
impegna a recuperare il danno, bensì
quella “promozionale” che valorizza le
risorse familiari esistenti e mette i genitori in grado di dare il meglio di sé.
In quest’ottica i moduli previsti per
l’anno sono variamente organizzati: in grande gruppo
con il prof. Roberto Zonta che offre stimoli culturali,
spunti di riﬂessione e opportunità di approfondire argomenti di psicologia, pedagogia e anche di ﬁlosoﬁa; in
piccolo gruppo, guidati da esperti, per poter discutere fra
genitori, scambiare esperienze, condividere difﬁcoltà e
scoprire, attraverso lo scambio con altri, le proprie risorse. I cicli di incontri sono quattro di cinque serate ciascuno, due di questi si sono conclusi con una buona partecipazione da parte di parecchie coppie, anche dei paesi
limitroﬁ, che hanno individuato nella scuola Umberto I
un punto di riferimento per la famiglia. Altri due partiti
in gennaio e sono centrati sulla coppia perché un padre e
una madre sono anche, o prima di tutto, una coppia che,
a volte, si perde e va quindi sostenuta.

Piergiorgio Pianizzola
Grande il suo impegno nel volontariato
Il 6 ottobre scorso ha concluso la sua laboriosa esistenza terrena, dopo un bagno di sofferenza sopportata
con grande dignità, Piergiorgio Pianizzola, una persona
unanimemente riconosciuta nel mondo del volontariato
come ﬁgura esemplare per spirito di Carità. Scriviamo
con l’iniziale maiuscola questa somma virtù cristiana
perché scopertamente (e anche ﬁeramente) Piergiorgio
ad essa si ispirava, pur conscio delle difﬁcoltà e dei li-
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Questo percorso è stato integrato quest’anno da un
Laboratorio Teatrale per i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo della primaria.
Il laboratorio “Mousike’” è nato per dare l’opportunità ai
bambini di trovare modi diversi di esprimersi, comunicare e interagire con gli altri, adulti o coetanei che siano.
Oltre a queste proposte sono previste serate culturali
e un breve, ma importante, ciclo sull’orientamento scolastico per cercare di fare un po’ di chiarezza sul tema
delle scelte scolastiche.
In sintesi, ciò che offre la scuola materna “Umberto
I” è una varietà di iniziative a beneﬁcio di tutte le famiglie del territorio, con l’obiettivo ambizioso di diventare
istituzione che incontra, accoglie, sostiene, offre strumenti di crescita.

miti umani, nelle sue inesauribili iniziative di solidarietà
operosa. È stato lui a gettare le basi del gemellaggio con
la cittadina polacca di Jaslo. Del suo vivo “senso degli
altri”, intesi come i più poveri, i più provati nel ﬁsico e
nell’anima, possono testimoniare in tanti: dagli appartenenti all’Unitalsi nella quale militò per lunghi anni, alle
tante Case di accoglienza, istituti educativi della Romania e di altri Paesi dell’Est europeo che divennero, dai
primi anni Novanta, obiettivi costanti delle sue spedizioni di aiuti promosse con tenacia, e con la grande abilità
di coinvolgere molti amici.

F atti e avvenimenti
Da Camposampiero, in 326 all’Abbazia di Follina (TV)
Viaggio più che riuscito e molto partecipato quello
svoltosi il 7 ottobre scorso per 326 persone di Camposampiero in visita all’abbazia di Follina (TV).
La storia millenaria del santuario benedettino è stata spiegata e mostrata con dovizia di particolari al folto
gruppo. Il pranzo nel suggestivo ristorante al Borgo in
località Cismon di Valmarino ha reso ancora più lieto il
giorno.
Nel pomeriggio si è fatta una sosta al monumento ossario di Nervesa della Battaglia per un commosso ricordo ai tanti caduti della Grande Guerra. Pochi giorni dopo
la splendida giornata,
uno dei partecipanti ha
fatto pervenire le seguenti righe: «La cerimonia
in Basilica, il pranzo, la
visita all’Ossario e il percorso in pullman lungo
il ﬁume sacro all’Italia,
è stato un momento particolare di buon investimento del nostro tempo.
Il desiderio di incontrarci
per questa manifestazione che ci vede così numerosi ogni anno, è un
piacere che non possiamo cedere ad altri.
Dare e ricevere amore, attenzioni e rispetto è un’esperienza che
dobbiamo ripetere ed

esportare per vedere più gente felice intorno a noi. Se la
felicità consiste nell’appagamento interiore di vederci,
di sentirci apprezzati e incoraggiati, è anche vero che la
vita va vissuta interamente in tutte le sue sfaccettature.
Questo momento è stato tale e Vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato di conoscervi».
Assieme al gruppo anche il sindaco di Camposampiero Marcello Volpato.
La giornata è stata organizzata in collaborazione con
l’associazione Pensionati, la Pro Loco e i Comitati di
zona.

Voi con noi a Follina
Anca stano ghe a gavemo fata, un bel giro in coriera
ﬁn a Follina, Madonna che bea chea casa, antica e con
el chiostro. Padre Ermenegildo, guardian del Convento,
ne gà spiega anca la funzion dee colonne, che non soeo
le tien su tuto el portego, ma le gà anca signiﬁcato de
vita, parché esendo posae par tera, le raise da questa
cincia la linfa: da qua parte l’esistenza, se nasce, se se
matura, se ze de sostegno ai nostri ﬁoi, se deventa veci
e dopo...
Non gò paura de dire quea paroea, ma visto l’ossario
de Nervesa me basta... A buoni intenditori ze suﬁciente. Na giornata passà con le autorità in bea e alegra

compagnia e come sempre in ste ocasion, magari ghe
ne fusse de più de ste feste. Da dire che ze fadiga organizare ste robe, par via de l’età, anche se par colpa
nostra no ze mai successo gnente: noaltri ghe metemo a
nostra disponibilità a partecipare, zea o no zea la festa
de l’anziano.
Na volta non se podea, parché no ghe gera i besi,
dopo parché ghe gera i ﬁoi e i nevodi, desso gararessimo
tempo e anche i schei, ma na volta su un anno ze proprio
poco. Speremo che sti ministratori se tira su e maneghe,
a rivederci l’ano che vien.
Uno di voi
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L’Assoarma di Camposampiero
Presenza laboriosa per tramandare la memoria
Da “Interarma” - denominazione risalente al 2001 - ad Assoarma. È con questa sigla che dal 2006 operano tutte le associazioni d’Arma e Combattentistiche di
Camposampiero al ﬁne di aiutare e sostenere la pubblica amministrazione in occasione delle festività civili. La memoria del passato e di certi eventi bellici si conserva
e si tramanda anche grazie al lavoro generoso di questi gruppi che non perdono occasione di testimoniare la loro fedeltà alla patria, e al tricolore quando l’Italia tutta
è chiamata ad onorare i propri caduti sui vari fronti di guerra. A Camposampiero il
comitato di coordinamento (presieduto da Luigi Perin) dell’Assoarma
è costituito dai presidenti o esponenti delle singole associazioni divise
in due categorie. D’Arma: con Carabinieri, associazione nazionale Del
Fante, Granatieri di Sardegna, Bersaglieri, Alpini, Carristi d’Italia, Paracadutisti d’Italia, Lagunari Truppe Anﬁbie, Arma di Cavalleria, Marinai
d’Italia. Combattentistiche: con l’associazione Mutilati ed Invalidi di
Guerra, Combattenti e Reduci, associazione delle Famiglie Caduti e dispersi in Guerra e la Federazione Italiana Volontari della Libertà.
L’impegno profuso dall’Assoarma è rilevante e prezioso in modo
particolare durante: a) la celebrazione del 2 giugno, Festa della Repubblica; b) la celebrazione commemorativa del 4 novembre; c) la cerimonia del 25 aprile indetta dall’ANPI e dall’Amministrazione Comunale;
d) la commemorazione di Padre Kolbe presso i frati Conventuali, l’8
dicembre; e) la partecipazione alla Tredicina di S. Antonio nella serata riservata
alle associazioni patriottiche e civili. Molto altro lavoro viene svolto in occasione
delle singole iniziative, quali: raduni, gite, adunate, eccetera, al ﬁne di evitare la
contemporaneità delle manifestazioni stesse che si svolgono nel territorio comunale
o nei paesi vicini. Un grazie a tutti i componenti dell’Assoarma unito all’augurio di
continuare il buon lavoro intrapreso.

“Teatro Campello”
Dieci anni di recite per il gruppo di Camposampiero
Dieci anni fa, una dozzina di persone poco più, abituali frequentatori dell’associazione pensionati, maturarono l’ambizioso progetto di dare vita ad una compagnia teatrale. Fu denominata “Teatro Campello Camposampiero”. Promotore ne fu l’attuale
regista e attore Gianni Michieli che da giovanissimo aveva recitato con la
compagnia teatrale “Leonessa di Loreggia” interpretando ruoli diversi in
commedie di vario genere. L’idea di Michieli raccolse subito alcuni aspiranti attori e il gruppo fu iscritto alla FITA (Federazione Italiana teatro
amatori). Il gruppo si è via via fatto conoscere calcando le scene di molti
teatri della provincia di Padova e non solo. Ha in repertorio sei divertenti commedie dialettali. Recentemente ha ottenuto il riconoscimento di
“Maggior compagnia di gradimento” grazie alla commedia La perpetua
del prete se sposa di Bruno Crosta e all’attrice Margherita Zanchin, sempre presente in scena, interprete con maestria del personaggio Filomena.
Ogni anno la compagnia tiene dalle 30 alle 50 rappresentazioni. Gianni
Michieli, responsabile della compagnia Teatro Campello ha espresso il
più vivo ringraziamento all’amministrazione comunale afﬁnché sia «presto realizzata la sala polivalente avvertita come uno spazio vitale anche per le tante
attività teatrali che si svolgono a Camposampiero».
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Carabinieri in congedo. Inaugurata la nuova sede
L’Associazione nazionale carabinieri in congedo rientra fra le più antiche associazioni d’arma d’Italia, a testimonianza dell’attaccamento e dell’orgoglio dei carabinieri, in servizio ed in congedo: chi ha fatto il
carabiniere, resta carabiniere per sempre.
Sono persone che partecipano alla vita associativa nazionale con riﬂessi di rilievo ai ﬁni organizzativi, ma soprattutto sul piano della continuità della coesione, in intima comunione di
spirito e d’ideali, con i commilitoni in servizio.
Anche a Camposampiero questa associazione e i vari presidenti chiedevano da tempo di
avere una sede dove trovarsi, dove sentirsi ancora parte attiva della vita del paese, desiderosi di
mettersi a servizio delle tante iniziative sociali.
L’entusiasmo e la determinazione di Giamo,
di Zantomio e del presidente Giacometti e tanti
altri, ha coinvolto tutti i soci, il personale del
comune, la polizia locale. L’amministrazione
comunale ﬁnalmente ha potuto esaudire la richiesta destinando uno spazio proprio al gruppo dei carabinieri in congedo. «La vostra opera
è molto apprezzata dagli amministratori e dai
cittadini. La stima che vi circonda deriva dalle
virtù che distinguono la vostra arma, come il senso dell’onore, e ancor più quello
del dovere, dell’obbedienza, della fedeltà, del coraggio e del sacriﬁcio» ha detto il
sindaco Marcello Volpato nel suo intervento. Il sindaco Volpato ha anche ricordato
la ﬁgura del maresciallo Felice Maritano, medaglia d’oro al valor militare, alla cui
memoria è intitolata la sede dell’Associazione.

Una caserma dei Vigili del Fuoco
nel Camposampierese
La notizia è stata data con enfasi dal Gazzettino il 9 dicembre 2006. Un distaccamento dei Vigili del Fuoco a Camposampiero. La richiesta, avanzata dagli undici
sindaci del Camposampierese potrebbe diventare una realtà tangibile sul territorio.
Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha infatti assicurato che farà il possibile
afﬁnchè questo possa avvenire già entro il 2007. In uno dei recenti vertici sulla sicurezza fra sindaci e rappresentanti istituzionali la notizia è stata più volte rilanciata.
Eros Mannino, responsabile dei Vigili del Fuoco dell’area che comprende l’intera provincia di Padova, ha confermato che la presenza nel Camposampierese di
un distaccamento è una “esigenza tecnica”. Per avere un distaccamento sono indispensabili alcuni fattori legati alla grandezza del territorio e al numero degli abitanti.
L’auspicio è che anche nel Camposampierese, come a Conselve (altra area di forte
bisogno), possa entrare a far parte del progetto nazionale “Italia in venti minuti” secondo il quale è previsto che i pompieri possano raggiungere ogni località entro un
tempo massimo di venti minuti. Ecco che un distaccamento nel Camposampierese
si imporrebbe come necessario.
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P rotezione civile
Una storia lunga 10 anni

Determinanti e determinati nei momenti cruciali:

SONO I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

L’intervento del Sindaco Marcello Volpato
durante il decennale della Protezione Civile (1996-2006).
Sotto: i volontari in forza al distretto dell’Unione Comuni del Camposampierese.
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Nel 1996, dieci anni fa, il Consiglio Comunale di Camposampiero istituiva
il Servizio Volontario di Protezione Civile allo scopo di preparare un gruppo di
persone pronte a intervenire nei casi d’eventi straordinari che non possono essere
affrontati dalle singole forze ordinarie. Il tutto grazie all’interessamento di alcuni
dipendenti comunali che, con entusiasmo e caparbietà, riuscirono a costituire un
nucleo composto da 12 volontari.
Fin dall’inizio i volontari avvertirono il bisogno di seguire i corsi di addestramento
e di specializzazione promossi dalla Provincia di Padova, con l’obiettivo di far
crescere il bagaglio di conoscenze del singolo volontario e di conseguenza del
gruppo di appartenenza.
Il battesimo di fuoco avvenne nell’anno1997 quando alcuni volontari esperti
furono inviati in Umbria per aiutare le popolazioni colpite da un terribile terremoto
che aveva distrutto interi paesi. Le capacità operative, il grande senso di altruismo e
la disponibilità dimostrate verso le popolazioni colpite dal sisma fecero guadagnare
al gruppo di Camposampiero l’attestato di benemerenza da parte delle autorità
Umbre (altri attestati di stima sarebbero arrivati in seguito nel 2002 anche dal
Molise, colpito anch’esso dal terremoto).
Di anno in anno il gruppo maturò sotto il proﬁlo professionale, grazie al
contributo di alcuni privati, e soprattutto da parte del Comune. Si cominciò ad
avere una sufﬁciente attrezzatura per far fronte ai problemi delle esondazioni che
periodicamente interessano anche la zona del Camposampierese. Tanto per fare
un esempio, l’alluvione del 1998, provocata dal Muson dei sassi, colpì varie zone
del paese, vide una risposta efﬁciente ed efﬁcace condotta con celerità davvero
straordinarie da parte dei volontari di Protezione Civile.
Oltre ad intervenire nelle zone allagate i volontari sono presenti, per la tutela
dei cittadini, in occasione di feste, mostre, eventi sportivi e numerose altre attività.
Preziosa è anche l’opera civica che il gruppo fa con le scuole simulando le prove di
evacuazione in caso di incendio o altre emergenze. Nello stesso tempo si istruiscono
gli studenti a conoscere i pericoli reali esistenti nella scuola, nella propria abitazione,
e per la strada. Nell’anno 2000 il gruppo dei volontari fu iscritto nell’Albo nazionale
della Protezione Civile. L’attestato rappresenta un traguardo importante perché
permette al gruppo di prestare soccorso non solo alle popolazioni italiane, ma anche
in altri paesi del mondo.
Attualmente i volontari sono 15. La Protezione Civile è inserita nei servizi svolti
in forma associata all’interno dell’Unione dei Comuni del Camposampierese. Si è
costituito un gruppo di circa duecento persone dotato di mezzi, attrezzature adeguate,
una sala di pronto intervento.
È una forza straordinaria di volontariato da tenere in grande considerazione,
da aiutare a crescere come gruppo e da dotare di tutti gli strumenti necessari per
un’azione, in caso di necessità, sempre più efﬁcace. La Provincia di Padova ha
istituito in questo territorio uno dei tredici distretti di protezione civile dando la
disponibilità a ﬁnanziare l’opera dei gruppi, a supportare la loro formazione ad
attivare i Piani di protezione civile sia a livello comunale sia a livello dell’Unione
del Camposampierese. Assieme a tutti i volontari degli otto comuni consorziati i
volontari partecipano a continue esercitazioni aventi lo scopo di veriﬁcare le proprie

P rotezione civile

capacità operative, di socializzare con i volontari degli altri comuni, ma soprattutto
per mantenere vivo lo spirito di corpo che contraddistingue tutti coloro che svolgono
attività di volontariato.
Lo scorso 12 novembre il gruppo ha festeggiato il suo decennale di fondazione.
La giornata ha visto il suo momento ufﬁciale nella cerimonia tenutasi nella sala
consiliare del Comune alla presenza delle autorità e dei sindaci dell’Unione del
Camposampierese (presente anche l’assessore provinciale Mauro Fecchio). Nella
successiva santa messa solenne celebrata nella chiesetta della salute, e conclusasi
con un momento conviviale in cui, insieme anche con i gruppi di altri distretti, sono
stati ricordati tutti coloro che negli anni, hanno donato parte del loro tempo per
dare lustro e professionalità al gruppo. «In questi dieci anni - ha detto il sindaco
Marcello Volpato - i nostri volontari hanno più volte fornito prova della capacità e
della professionalità maturata in tanti interventi nel nostro paese, nei paesi vicini,
in missione in altre regioni. Con l’entusiasmo, la tenacia nell’addestramento,
nell’aggiornamento continuo nell’uso dei mezzi e delle tecniche d’intervento, sono
diventati uno dei gruppi più afﬁdabili di tutta la Provincia. L’Amministrazione
Comunale ringrazia sentitamente per l’opera pronta e generosa prestata a favore del
territorio».
L’amicizia, la stima e la simpatia tra tutti i componenti costituisce quel collante,
quella grande forza che permette al gruppo di prepararsi, affrontare e condividere le
varie situazioni che lo portano ad intervenire in aiuto della popolazione. Il gruppo
della Protezione civile si ritrova nella sua sede ogni giovedì sera. Chi desidera
conoscere meglio il gruppo può telefonare al numero 338 9595510 e contattare il
coordinatore del gruppo di Camposampiero Ettore Arrigoni.

Foto rituale di gruppo con l’immancabile torta per il decennale
della Protezione Civile.
Sopra i volontari durante alcune
esercitazioni.
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“Camposampiero Città - Progetto - Cambiamento”

È tempo di bilanci
Questa Amministrazione è oramai arrivata a metà
mandato e, quindi, riteniamo sia possibile esprimere
un bilancio consuntivo sul programma amministrativo
ﬁnora realizzato o, meglio, sulle promesse elettorali
della maggioranza.
Siamo stati infatti facili profeti quando con onestà
intellettuale in campagna elettorale spiegavamo ai cittadini che è facile promettere per avere i voti ma che
non è serio per governare. Non si governa infatti con le
illusioni!
E così nel corso di questi anni il Sindaco e la Sua
Giunta, alla prova dei fatti, hanno dimostrato tutta la loro
inadeguatezza nel campo della sicurezza, dell’urbanistica e dell’ambiente, nonché nella realizzazione delle opere pubbliche.

Il nostro Sindaco ha costituito nel 2001 l’Unione dei
Comuni del Camposampierese spiegando che avremo
avuto maggiore sicurezza e vigilanza con la presenza dei
vigili anche nei nostri quartieri. In realtà non passa giorno che non accadano episodi di microcriminalità (furti, truffe, spaccate, ecc.) in danno della nostra comunità
non più solamente nei quartieri periferici ed anonimi ma
anche in pieno Centro. Anzi, proprio a due passi dalla
sede dell’Unione in Villa Campello, si è realizzato l’ultimo clamoroso episodio di criminalità.
La popolazione è preoccupata e, quindi, giustamente
si lamenta nei confronti dell’Amministrazione Comunale
e dell’Unione dei Vigili che, molto attiva ed anche efﬁciente sul fronte delle sanzioni agli automobilisti indisciplinati, denota invece non altrettanta efﬁcienza e preparazione sul piano della prevenzione alla delinquenza.
E così abbiamo il paradosso di essere costretti a
mantenere soprattutto con le multe degli automobilisti
un inutile carrozzone (con una quarantina di vigili ed
un costoso direttore generale) che non riesce a soddisfare nemmeno i problemi del trafﬁco. Altro che vigili di
quartiere ed attività di prevenzione e di intelligence!

La maggioranza, dopo aver promesso per anni il nuovo strumento urbanistico, che si chiamava P.R.G. (Piano Regolatore Generale), di ritardo in ritardo, a seguito
della entrata in vigore della nuova legge regionale urbanistica è stata costretta ad approvare il P.A.T. (Piano di
Assetto del Territorio).
È riuscita cioè ad iscriversi all’Università (si fa per
dire) per conseguire una laurea (il P.R.G.) e ad andare
“fuori corso” senza laurearsi. Anzi ha conseguito una
laurea breve (il P.A.T.) che non signiﬁca niente senza
l’approvazione del Piano degli Interventi (P.I.).
Il Sindaco, ﬁn dal suo insediamento avvenuto nel
lontano ‘99, aveva affermato che Camposampiero aveva
bisogno di un nuovo P.R.G. e che sarebbe stato redatto
quanto prima nel rispetto dell’ambiente dei bisogni territoriali e dei cittadini.
La maggioranza dal ‘99 ad oggi ha, invece, consentito ai “soliti noti” di costruire in barba all’ambiente,
obbligando i normali cittadini ad aspettare i tempi ed
i comodi loro e a interrogarsi sulle Quattro Perle, sui
quartieri sotto il Cavalcavia, sul Parco di Via Corso, sui
manufatti di Rustega. E così, mentre i normali cittadini
hanno aspettato inutilmente per oltre cinque anni l’approvazione del nuovo P.R.G., la maggioranza alla ﬁne
si è votata un P.A.T. che svilupperà ben 550.000 mc
residenziali, oltre alle aree direzionali, commerciali e
produttive, senza però dare risposta alle nostre elementari domande: per chi e con quali servizi?
Temiamo infatti l’arrivo di nuovo cemento ed un
peggioramento complessivo della qualità della vita del
nostro paese.
Dopo le belle parole e le promesse, dopo aver speso 250 milioni di lire per “Agenda 21”, abbiamo così
dovuto amaramente constatare che non si è voluto mettere ordine al disordine urbanistico di Camposampiero
(si pensi solo a titolo esempliﬁcativo all’area industriale
con i problemi della Fonderia e della Cartiera o ai problemi irrisolti della viabilità). Un’occasione, temiamo,
persa per sempre.

Urbanistica: dal P.R.G. al P.A.T.

Opere pubbliche e scuole

Dopo cinque anni di attesa (e di ritardi), la montagna di promesse (ai cittadini) e di soldi (un miliardo di
lire ai professionisti) ha partorito il topolino. È nato il
P.A.T.

Sarebbe ora che il Sindaco spiegasse alla cittadinanza a quale puntata è arrivata e, soprattutto, quale sarà il
ﬁnale della telenovela delle nuove scuole elementari
e medie.

Quale sicurezza e vigilanza?
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Ricordiamo infatti che, ﬁnora, questa maggioranza
dapprima ha deliberato, con uno studio afﬁdato al Consorzio Tergola Servizi srl, di realizzare su un’area di
50.000 mq. le nuove scuole a Straelle, oltre il Muson,
grazie ad un vorticoso giro di ben 33 miliardi di lire e,
poi, in vista delle ultime elezioni ha, invece, afﬁdato un
nuovo incarico al prof. arch. Mario Botta per realizzare
il nuovo Polo scolastico sull’area dei giardini pubblici
con un costo esorbitante che sarebbe stato ricavato, in
parte, vendendo le scuole elementari, Villa San Francesco ed il Palazzo di via Nodari.
Ora, inﬁne, siamo venuti a conoscenza che anche il
prof. arch. Paolo Portoghesi ha ricevuto un nuovo incarico da ETRA (sic!) per fare un nuovo studio di fattibilità
per le scuole, diverso ovviamente dai precedenti.

Abbiamo ripetutamente cercato di spiegare che, come
ciascuno di noi deve fare scelte compatibili con il proprio bilancio, a maggior ragione i pubblici amministratori devono fare i conti con le magre risorse dei bilanci
comunali.
Sarebbe forse il caso di precisare, una volta per tutte,
senza illudere i cittadini in generale e gli operatori scolastici in particolare, che le nuove Scuole non si realizzano con l’afﬁdamento di studi di fattibilità ad architetti
famosi ma con le risorse che, purtroppo, Camposampiero non ha.
Buon 2007.
Domenico Zanon
Capo gruppo di “Camposampiero
Città-Progetto-Cambiamento”

Polo delle Libertà - Camposampiero

Con l’auspiscio di solidarietà e di pace,
esprimiamo a tutti i nostri concittadini
l’augurio di Buon 2007
Il nostro impegno continuerà ad essere di stimolo
verso tutti i componenti dell’amministrazione comunale chiamati a dare, senza indugio, risposte concrete alle
necessità e alle aspirazioni dei singoli e delle famiglie,
delle associazioni presenti nel territorio, dei gruppi aggregati nelle diverse località, delle varie categorie professionali capaci di assicurare lavoro e servizi.
Se dovessimo valutare i risultati ottenuti nell’anno
2006, non possiamo certo dirci soddisfatti. Infatti la gestione ordinaria della pubblica attività amministrativa
è stata alquanta scadente e rallentata. I grandi progetti
giacciono “nel cassetto”. Le annose richieste più volte
sollecitate dai cittadini e dalle famiglie-specialmente
quelle riguardanti gli interventi sulla casa (ampliamenti
o adeguamenti edilizi, nuovi alloggi per giovani coppie),
non trovano ancora risposte positive. Il bisogno di sicurezza e di libertà di movimento non è adeguatamente
garantito. Le piste ciclabili di Via Straelle e di Via Corso
continuano a rimanere “un sogno” o meglio “promesse
non mantenute”.
Eppure il Comune dispone di personale qualiﬁcato
e disponibile, organizzato, ma privo di coordinamento
tra i vari settori. Dei grandi progetti si continuano a fare
studi e progetti di fattibilità con alti costi, ma non si coin-

volgono i cittadini nella loro elaborazione e nemmeno i
consiglieri comunali, sia quelli di maggioranza sia quelli
di minoranza.
Sono più urgenti le nuove scuole elementari e medie o la sala polivalente per concerti, mostre e convegni?
Con più di un paio d’anni di ritardo, ﬁnalmente è giunto
al capolinea il PAT (cioè il Piano di indirizzi in materia
urbanistica), anche senza il PATI (cioè il Piano di assetto del territorio intercomunale con l’indicazione della
viabilità e delle opere da eseguire a servizio della popolazione di un territorio vasto), ma non è ancora stato afﬁdato l’incarico per il piano che consente di autorizzare la
realizzazione degli interventi sia pubblici sia privati.
E inﬁne si parla di “sicurezza”, ma non si pensa ancora ad avviare o realizzare gli ediﬁci adeguati ad ospitare
le Forze dell’ordine (carabinieri, vigili, polizia).
Per quanto attiene ai servizi sociali e sanitari, in particolare per il Centro servizi “A. M. Bonora” e per il nostro ospedale, si dovranno uniﬁcare tutte le energie locali al ﬁne di rendere compatibile qualsiasi intervento con
il progetto di sviluppo di Camposampiero.
Marcello Pagetta e Ado Scantamburlo
Polo delle Libertà
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Uno del popolo per il popolo

ARMANDO STOCCO
Camposampiero

Il popolo sovrano ha vinto
1800 Milleottocento

ﬁrme dei cittadini da noi presentate nel nostro comune il 19
agosto 2006, hanno delegittimato l’accordo di programma (PIRUEA) dell’area ospedaliera,
ﬁrmato anche dal nostro comune il 23 settembre 2003.
Il messaggio è stato molto chiaro, netto ed inequivocabile, quell’accordo di programma dell’area
ospedaliera non corrisponde alla volontà popolare dei nostri cittadini.
Sostanzialmente, si possono riassumere in tre i motivi principali per i quali i cittadini hanno aderito alla nostra iniziativa:
1. I cittadini si sono espressi per il mantenimento dell’attuale parcheggio nell’area dell’ex consorzio agrario vicino ai poliambulatori dell’ospedale civile di Camposampiero, riﬁutando di conseguenza la costruzione di 40 mila metri quadri di edilizia privata speculativa che in quella zona produrrebbe un impatto ambientale insostenibile. Tenendo conto che oggi, dicembre 2006 nulla è stato
costruito, è molto meglio che venga effettuata una seria valutazione ambientale, proprio ora che si sta deﬁnendo il
PAT, nuovo piano di assetto territoriale comunale.
2. I cittadini si sono espressi per il mantenimento dell’attuale cavalcavia, essenziale via di collegamento dalla
zona ovest verso il centro del paese, una ottima riqualiﬁcazione dell’area ospedaliera si può fare, cari amministratori
tutti, anche senza abbattere l’attuale cavalcavia e così facendo si risparmiano enormi risorse ﬁnanziarie.
3. I cittadini si sono espressi per una circonvallazione vera e non per una circonvallazione fasulla come programmato in quell’accordo, qualora fosse portato avanti quel percorso selvaggio avremmo il trafﬁco pesante che continuerà a percorrere i centri abitati del quartiere San Marco, minimo per cinquant’anni, forse di più, forse per sempre,
impiegando enormi risorse ﬁnanziarie, pari a circa 35 miliardi di vecchie lire, compreso l’abbattimento dell’attuale
cavalca ferrovia.
A questo punto noi crediamo che l’amministrazione
che ci governa, ad iniziare dal signor sindaco, dall’assessore responsabile dell’urbanistica e da tutta la giunta,
debbano trarre le dovute conseguenze, sia dal punto di
vista politico, sia dal punto tecnico legislativo.
• Noi diciamo che l’impatto ambientale dei fabbricati previsti nell’area ex consorzio agrario non rispettano lo sviluppo sostenibile che prevede la legge
regionale Veneto del 23 Aprile 2004 e neppure la direttiva europea 2001/42/CE.
• Noi diciamo che la nuova circonvallazione sud est
ovest, non rispetta lo sviluppo sostenibile previsto
dalla legge regionale Veneto del 23 aprile 2004 e non
rispetta neppure la direttiva 2001/42/CE.
Nei prossimi “Camposampiero Notizie”, cercherò di
spiegare i motivi che hanno portato la nostra amministrazione ad accogliere questo accordo di programma
dell’area ospedaliera, che a nostro avviso non sono altro
che una operazione di malgoverno.
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Volevano farmi stare zitto
Innanzitutto ringrazio i cittadini che hanno dimostrato solidarietà per la mia scelta delle dimissioni dalla
Lega Nord, voglio rassicurare tutti che continuerò a fare
il consigliere comunale come prima, cercherò di farlo
meglio di prima. Mi sembra anche giusto fare sapere i
motivi delle mie dimissioni, e allora diciamo che le troppe pressioni esterne di altri schieramenti politici e le interferenze della segreteria provinciale del movimento al
quale appartenevo, volevano indurmi a non potere più
rispettare il programma elettorale sottoscritto con i cittadini di Camposampiero durante la campagna elettorale
del giugno 2004 (tutti si ricorderanno che allora mi ero
presentato come candidato Sindaco).
Ho ritenuto, per potere continuare ad essere fedele
al mio impegno programmatico elettorale, rassegnare le
dimissioni dal movimento, per continuare a lavorare da
uomo libero come ho sempre fatto dal giugno 2004, e
come continuerò a fare con rinnovata energia per il
futuro. Vi auguro un Felice 2007 di salute e serenità.
Armando Stocco, Capogruppo consiglio comunale

G ruppi consigliari
“Uniti per Camposampiero Popolare e Democratica”

A metà mandato siamo a buon punto!
Giunti a metà del percorso di questa Amministrazione, la seconda guidata dal sindaco Marcello Volpato, è il
momento di fare il punto su alcuni obiettivi. Chi ha esperienza amministrativa sa quanto sia arduo raggiungere le
mete preﬁssate, quanta pazienza e lavoro richieda ogni
passaggio; quanti imprevisti costringano continuamente
a correggere il tiro.
Si tratta poi, sempre di più, di lavorare in squadra: tra
sindaci dell’Unione del Camposampierese, con le realtà
associative e produttive del territorio, con gli enti sovracomunali (Provincia, Regione...). Su questa linea continua a lavorare questa amministrazione. E le questioni da
affrontare sono cruciali per la nostra città.
Questioni che sono sul piatto da anni e che il sindaco Volpato ha affrontato a 360 gradi: viabilità, spazi
pubblici, scuole, pianiﬁcazione dello sviluppo dopo il
sostanziale esaurimento del vecchio PRG, difesa del nostro ospedale. Difﬁcile fare una graduatoria dei bisogni.
Tutte sono priorità che l’amministrazione affronta in un
disegno complessivo che guarda alle necessità di tutti i
cittadini, non certo di associazioni amiche o poteri forti,
come qualcuno afferma.
Ogni passaggio richiede serietà e realismo che rifugge dal creare l’illusione di facili soluzioni, ma che costruisce mattone dopo mattone solide soluzioni. A che
punto siamo dunque?
Sala pubblica
In questi giorni ﬁnalmente anche la città di Camposampiero può scorgere ormai a portata di mano uno spazio di incontro degno del prossimo futuro.
Hanno preso il via infatti i lavori di costruzione della
nuova sala polivalente e il cantiere, operativo da alcune
settimane, procede a ritmi rapidi. Molti cittadini hanno
espresso soddisfazione nel vedere avviata la realizzazione di quella che è ritenuta da tempo una necessità improrogabile. Camposampiero si avvia al superamento
della soglia dei 12000 abitanti e attualmente dispone al
massimo di una sala da 150 posti, davvero insufﬁciente
per le molteplici attività e iniziative che provengono dall’associazionismo (più di 70 associazioni) o dalla scuola
e per la realizzazione di iniziative a carattere culturale e
di intrattenimento.
Il nuovo auditorium da 450 posti sarà una struttura
moderna e funzionale. Collocata in posizione centrale,
con comodo e ampio parcheggio, vicina alle storiche

Ville Querini e Campello, costituirà assieme a queste ultime, il cuore culturale di Camposampiero.
P.A.T. e nuove scuole
Il comune di Camposampiero ha tagliato il nastro per
primo nell’applicazione della nuova legge urbanistica
regionale. Giovedì 14 dicembre è stato approvato, presso
la sede regionale di Palazzo Balbi, il PAT di Camposampiero, primo comune della Regione Veneto ad arrivare a
questo importantissimo traguardo.
Delineato così lo sviluppo dei prossimi dieci anni
per Camposampiero, rimane tra le principali attenzioni
quella del nuovo polo scolastico. Il PAT ha individuato
un’area ad est del Muson dei Sassi per la collocazione di
questa nuova struttura. Era un passaggio fondamentale
per inserirla in un contesto organico, studiato nell’ambito più generale dello sviluppo di Camposampiero.
Il Piano degli Interventi sarà, nei prossimi mesi, lo
strumento con cui entrare nello speciﬁco confrontandosi
sulle soluzioni operative.
Farmacia di Rustega
Dopo la positiva conclusione della gara per l’individuazione del socio privato, tra un paio di mesi anche
la frazione avrà la sua farmacia. Un servizio importante soprattutto per chi non ha la possibilità di spostarsi
facilmente. Un altro elemento che qualiﬁca Rustega e
migliora la sua vivibilità.
Viabilità
Armonia di intenti tra Provincia e Comune per la realizzazione in tempi brevi della circonvallazione sud, con
lo spostamento del cavalcaferrovia, e per la costruzione
delle piste ciclabili di via Straelle e via Corso. Si tratta di
opere particolarmente attese dai cittadini e davvero necessarie per rendere meno pericolose e caotiche le nostre
strade. Esse possono essere realizzate solo in una logica
di collaborazione tra enti, sia sotto l’aspetto della progettazione sia del ﬁnanziamento che risulta essere piuttosto
oneroso. Ci auguriamo che queste opere possano essere
presto attuate.
Un augurio a tutti per un sereno anno nuovo.
Katia Maccarrone
Uniti per Camposampiero - Popolare e democratica
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P er non dimenticare
Più rispetto per la vita
Si muore ancora troppo per l’irresponsabilità di chi sta al volante
Il bilancio è terriﬁcante, ma ci siamo abituati. E questo è ancora più terriﬁcante. Il numero delle vittime degli
incidenti stradali, dei feriti e dei molti che subiranno invalidità permanenti, come mostra anche l’ultima statistica
relativa alle feste appena concluse, resta altissimo. In un anno 6 mila e 400 morti. E il dato appare sottostimato per
incompletezza delle denunce. Una fatalità, dirà qualcuno; un inevitabile costo della modernità al quale sembra non
esservi rimedio. Ma è una società civile quella che si arrende davanti a queste continue stragi della quotidianità?
Un convegno per sensibilizzare sul tema delle vittime
della strada (10 novembre) e un concerto tenutosi il 18
novembre a cura del Comitato “Per non dimenticare”,
hanno riproposto all’attenzione dei cittadini di Camposampiero l’angoscioso problema delle stragi che si perpetuano ogni giorno sulle nostre strade.
Corresponsabilità. È la parola rimbalzata sulla bocca di tanti e di tutti, cioè solo da una responsabilità allar-

munità. Oltre ai ricordi, alle commoventi testimonianze
di parenti e amici di alcune delle tante persone scomparse, si sono ascoltate molte voci.
Per fermare le stragi sulle nostre strade, ci deve essere una forte presa di coscienza da parte di tutti. Tutta la
comunità civile deve farsi carico, con responsabilità, del
grave problema. In sintesi:
•

lo stato, la regione, la provincia, i comuni per quanto
riguarda le opere stradali, devono garantire la
loro manutenzione, la segnaletica e una forte
e chiara azione di prevenzione e repressione
per fare rispettare le regole.
• le scuole, dall’asilo all’università, per quanto riguarda l’educazione e il comportamento
dei giovani costituiscono un luogo signiﬁcativo.

gata può venire il ridimensionamento di questo ﬂagello
silenzioso.
I vari esperti intervenuti ognuno per la propria competenza, hanno messo in luce che la stragrande maggioranza degli incidenti stradali avviene perché non si rispettano le regole del codice della strada. Le cause prime
sono dovute a:
• Carenze strutturali sulla viabilità e la segnaletica
• Gli aspetti comportamentali negativi,
specialmente dei giovani
• L’abuso di alcol
• La mancanza di strategie e provvedimenti efﬁcaci
Da tutto questo, è emerso chiaramente che non si può
attribuire ad una sola causa tutti gli incidenti mortali che
accadono, ma ad una responsabilità corale di tutta la co-
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• la famiglia può essere un luogo di esempio
e testimonianza.
Non è sempre colpa dell’altro… quando
succede l’irreparabile. Ognuno di noi può fare
qualche cosa per porre termine a queste stragi,
anche solo prendendo coscienza del fenomeno. Il comitato “Per non dimenticare”, opera
in funzione di questo obiettivo in sintonia con l’amministrazione comunale per individuare tutte le azioni possibili che possano fa ridurre i numeri dei sinistri letali
sulle strade del Camposampierese e non solo. Se si imparasse ad amare di più la vita, ne avremmo tutti più cura
e rispetto, in modo particolare mentre si sta guidando,
quando ad essere a rischio non è solo la nostra, ma anche
quella degli altri.
Alcuni cittadini del Camposampierese, famigliari e
vittime della strada, preoccupati per il drammatico
problema della incidentalità stradale, hanno deciso
di riunirsi in comitato per promuovere iniziative e
svolgere attività in difesa della vita sulle strade.
Per aderire:
presidente Giovanni Boin, tel. 049 5791869.

Comune di Camposampiero
www.comune.camposampiero.pd.it

Comune

Impianti sportivi

Ufficio Segreteria
URP
Ufficio Protocollo
Ufficio del Sindaco
Messo comunale
Uff. Demografici
Servizi sociali
Commercio - Tributi
Ufficio ragioneria
Manutenzione - Patrimonio
Lavori Pubblici
Ecologia - Ambiente
Edilizia Privata
Fax del Comune

049.9315.202
049.9315.209
049.9315.220
049.9315.216
049.9315.284
049.9315.210
049.9315.221
049.9315.219
049.9315.239
049.9315.259
049.9315.269
049.9315.246
049.9315.279
049.9315.200

Istruzione e scuola
Biblioteca civica
Ufficio scuola
Informagiovani

049.9300.255
049.5792.082
049.930.1808

Palestra Don Bosco
Palestra di Rustega
Campo sportivo (via Corso)

049.5791.239
049.9301.788
049.5790.035

e-mail
info@comune.camposampiero.pd.it
segreteria@comune.camposampiero.pd.it
ufficio.stampa@comune.camposampiero.pd.it
demografici@comune.camposampiero.pd.it
sociale@comune.camposampiero.pd.it
lavoripubblici@comune.camposampiero.pd.it
urbanistica@comune.camposampiero.pd.it
ufficio.ambiente@comune.camposampiero.pd.it
manutenzioni@comune.camposampiero.pd.it
ragioneria@comune.camposampiero.pd.it
personale@comune.camposampiero.pd.it
tributi@comune.camposampiero.pd.it
scuola@comune.camposampiero.pd.it
bibliotecacsp@libero.it

Unione Comuni del Camposampierese
CENTRALINO
049.9315600 - 049.9315601 fax
info@unionecamposampierese.it

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
049.9315620 - 049.9315621 fax
suap@unionecamposampierese.it

SERVIZI AMMINISTRATIVI
049.9315610 - 049.9315611 fax
info@unionecamposampierese.it

PROTEZIONE CIVILE
049.9315600 - 049.9315601 fax
protezione.civile@unionecamposampierese.it

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
049.9315660 - 049.9315661 fax
polizia.municipale@unionecamposampierese.it

Numeri telefonici di servizio
Ufficio immigrati
Ufficio di collocamento
Associazione pensionati
Asilo nido
Centro educativo Straelle
Convento Santuari Antoniani
Pro Loco

049.5790.924
049.5790.086
049.9300.266
049.5792.943
049.9300.864
049.9315.711
049.930.1264

Giudice di pace
Carabinieri
Enel: guasti e info (num. verde)
Seta (Consorzio Tergola)
Gas (Ascopiave)
Camera di Commercio

049.930.2038
049.579.0006
800.900.800
049.9302.068
049.5790.901
049.9320.084

Sanità - Ulss 15
Ulss 15 - Centralino
Pronto soccorso

049.9324.111
049.9324.118

Emergenza medica
Prenotazioni ambulatoriali
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049.8285.309

