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Cari concittadini
In questo editoriale ho scelto di parlare di un tema che a me e alla mia
Amministrazione è molto caro: la
comunicazione, intesa non tanto,
o non solo, come informazione,
ma come dialogo con la cittadinanza. Un dialogo che implica
conoscenza ed ascolto reciproco e
che sta alla base di ogni scelta, decisione ed azione amministrativa. In momenti
particolari ed importanti per il paese, come
ad esempio nell’inverno scorso quando abbiamo presentato le linee guida del programma
amministrativo, abbiamo organizzato incontri
pubblici sul territorio per informare e raccogliere suggerimenti, richieste ed istanze. La grande
partecipazione che si è registrata, così come
nei vari Consigli comunali, dimostra come la
voglia di dialogare con le istituzioni sia molto
forte e sentita dai cittadini. Molto apprezzate
sono anche tutte quelle iniziative che abbiamo
promosso, fin dall’inizio di questo mandato, per
facilitare la comunicazione con la popolazione.
Tra queste, il potenziamento del Sito internet
del Comune dove è stato inserito anche l’Albo
Pretorio, che consente di prendere visione con
un semplice clic di tutte le delibere e degli atti
che vengono adottati dalla Giunta e dal Consiglio comunale e dei vari provvedimenti comunali. Riconoscendo l’importanza del ruolo
che svolgono i gruppi di volontariato nella comunità locale, abbiamo ricavato nel sito anche
uno spazio per le associazioni: non solo l’elenco
dei gruppi ma anche una sorta di bacheca on
line dove le associazioni possono descriversi e
presentare la loro attività alla cittadinanza.

Attraverso strumenti di informazione
periodica, come il Notiziario comunale e il Camposampierese, diamo
conto delle iniziative intraprese,
di quanto facciamo e intendiamo
fare per lo sviluppo del paese, delle
problematiche che ci troviamo ad
affrontare, delle manifestazioni e delle attività che organizziamo sul territorio. In questo senso si inserisce anche il progetto
“InfoComune-Sms/e-mail per il cittadino”, un
servizio che ha già raccolto 511 iscrizioni e che
consente, ai cittadini che lo richiedono, di essere
informati in tempo reale su tutto ciò che accade
sul territorio comunale.
Questo articolato percorso di dialogo è fondamentale per noi Amministratori, in quanto ci
consente di avere un rapporto costante con la
popolazione e di non perdere mai di vista l’obiettivo del nostro mandato: agire per il bene dei cittadini e del territorio facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità per migliorare la qualità di
vita e i servizi alla cittadinanza. E’, tuttavia, un
percorso fondamentale anche per i cittadini che,
attraverso un coinvolgimento continuo e puntuale nell’attività di governo locale, diventano i
veri protagonisti dell’Amministrazione pubblica
e, sulla base di un’attività trasparente e chiara,
svolta sotto gli occhi di tutti, possono avere gli
strumenti per giudicare in modo responsabile
l’operato degli Amministratori in carica.
Con la speranza che questo proficuo processo di
comunicazione non venga mai meno, ma anzi
si rafforzi nel tempo, auguro a voi tutti un felice
Natale e un buon inizio d’anno.
Il Sindaco Giovanna Novello

COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
A cura dell’Assessore Luigi Raimondi

Una lotteria
per rilanciare
il commercio locale
Quest’anno abbiamo voluto dare un messaggio importante alla comunità, contribuendo a
rendere le festività natalizie più solidali e costruttive. In collaborazione con la Pro Loco, gli
Assessorati allo Sport e alla Cultura e gli esercenti del nostro Comune, abbiamo proposto
un’iniziativa innovativa per il nostro territorio:
una lotteria che rappresenti uno stimolo per la
clientela ad acquistare nei tanti negozi di qualità presenti nel Capoluogo e nelle frazioni di
San Michele e Sant’Eufemia.
Per tutto il periodo natalizio, i negozianti, a
fronte di un importo minimo di spesa, consegneranno ai propri clienti dei biglietti di
una lotteria che mette in palio buoni acquisto, di diverso taglio, da spendere nei negozi
della zona. In tutto sono circa 50 le attività
produttive e commerciali che hanno aderito
all’iniziativa con entusiasmo e spirito collaborativo. Un impegno lodevole, soprattutto in
questo periodo di difficoltà economica, che i
commercianti stanno portando avanti, rinunciando magari ad eccessivi addobbi natalizi e

luminarie, per offrire omaggi e solidarietà ai
loro clienti. Anche noi, come Amministrazione, oltre a promuovere l’iniziativa, l’abbiamo
realizzata accollandoci gli oneri burocratici,
come l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e tutte le spese accessorie per addobbi,
manifesti, stampa dei biglietti, cerimonia di
estrazione. La speranza è che questa iniziativa
rappresenti un incentivo per i consumatori a
fare acquisti nei tanti bei negozi del territorio
comunale e un gradito regalo per le famiglie
del territorio che, oltre alla qualità e alla cortesia, hanno un motivo in più per fare acquisti
vicino a casa.
L’estrazione dei biglietti vincitori della lotteria,
avrà luogo il 27 dicembre nel teatro Aldo Rossi
di Borgoricco.
Siamo convinti che, nonostante le tante difficoltà organizzative, quest’iniziativa abbia avuto
il successo da tutti auspicato. Un ringraziamento particolare va ai commercianti, protagonisti
del progetto, al personale del Comune e alla
Pro Loco per l’impegno dimostrato.

PEC: COMUNE.BORGORICCO.PD@PECVENETO.IT

LAVORI PUBBLICI
A cura dell’Assessore Francesco Guion
Inaugurati i cippi
e la pista ciclabile in via Stradon
a San Michele delle Badesse
Sono stati inaugurati giovedì 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze
Armate, i cippi in onore dei soldati caduti in
guerra e la nuova pista ciclabile in via Stradon.
Un tratto di strada che interseca la trafficata via
Desman e che in paese è noto anche come Viale della Rimembranza per la presenza di tigli e
cippi posizionati, ancora nei primi decenni del
Novecento, in onore dei caduti.

“Via Stradon è una strada che ha sempre avuto
un’importante valenza storica per il nostro territorio – ha affermato l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Guion – E’ l’unica via del Comune che ha conservato gli alberi piantati dopo la
grande guerra in onore dei caduti in base ad un
preciso ordine governativo del 1922 e i relativi
cippi a memoria storica delle generalità dei valorosi combattenti.” Cippi in cemento con delle
targhe di marmo che, purtroppo, con il passare
del tempo si sono deteriorati fino a rendere irriconoscibili i nomi dei caduti. “Per ridare splendore a questo viale – ha aggiunto l’Assessore ai
Lavori Pubblici Francesco Guion – nel progetto
di costruzione della pista ciclabile, che collega
via S. Anna con via Stradon e via Fratta, abbiamo
inserito anche il restauro e il riposizionamento
dei cippi, completamente rifatti in acciaio inox
satinato per garantire una maggiore tenuta nel
tempo”. 34 in tutto, i cippi sono stati posizionati
alla fine del mese di ottobre, ricalcando grosso
modo l’ordine originario, giusto in tempo per la
ricorrenza del IV novembre.
A completamento dell’opera sono stati inoltre
eseguiti altri lavori, che hanno previsto il tombinamento e la bonifica del fossato lungo il
lato sud di via Fratta, nel tratto compreso tra il
termine del percorso ciclopedonale e la piazza
di S. Michele delle Badesse, e la realizzazione
di un attraversamento pedonale con portale
luminoso ed archetti parapedonali metallici
che costeggia via Desman e che consente di
raggiungere in sicurezza la pista ciclabile di
via Stradon. “L’attraversamento luminoso e
il percorso ciclopedonale protetto non erano
previsti nel progetto originario – ha precisato
l’Assessore Guion – Li abbiamo inseriti in un
secondo tempo in quanto sono necessari per
garantire ai pedoni e ai ciclisti residenti in via
S. Anna, via Desman, via Stradon e via Fratta
di raggiungere in modo sicuro la piazza ‘Meridiana’ in centro a S. Michele”.
Il costo totale dei lavori è di 92 mila Euro, dei
quali € 43 mila Euro con fondi propri dell’Amministrazione comunale la restante parte a carico dei privati.

Pista ciclabile
di via Desman:
i lavori di
costruzione
in dirittura d’arrivo
Sono quasi conclusi i lavori per la costruzione
della pista ciclabile in Via Desman. Terminata nel mese di giugno l’opera di bonifica della provinciale 10, nelle scorse settimane sono
terminati i lavori di delimitazione con cordoli
in calcestruzzo e la predisposizione del piano
transitabile della pista, la realizzazione di una
condotta di bypass per installare una paratia di
sezionamento delle acque tra due scoli consortili in corrispondenza dell’incrocio tra via Desman e via Cornara. “È stata fatta l’asfaltatura
di base della pista ciclabile – ha affermato l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Guion – e
per la primavera prossima saranno asfaltate definitivamente sia la sede stradale che la pista”.
La pista ciclabile lungo via Desman, strada provinciale n. 10, dal Km 0+000 al Km 2+425, il
percorso è molto atteso dalla comunità in quanto mette in sicurezza la mobilità debole, come
ciclisti e pedoni, in una delle provinciali più trafficate e più pericolose del territorio, già teatro
negli anni scorsi di incidenti molto gravi.

Pista ciclabile di via Stradon

Un nuovo "cappotto"
per il Centro Civico
Si è appena conclusa la realizzazione di un
“cappotto” esterno per il Centro Civico. Un intervento manutentivo che si è reso necessario
dopo la comparsa, in corrispondenza della Sala
teatro, di infiltrazioni d’acqua dovute a piccole
crepe e cavillature. Il problema è stato risolto
grazie all’applicazione di una barriera impermeabile e isolante lungo tutto il perimetro della
suddetta sala.

Aumentato il contributo
alla Protezione civile
In occasione dell’assestamento del Bilancio approvato dal Consiglio comunale lo scorso 30
novembre, sono stati stanziati ulteriori 5 mila
per il Gruppo comunale di Protezione Civile. Il
contributo, che servirà tra l’altro a potenziare le
attrezzature della Protezione civile, si aggiunge
ai contributi ordinari decisi in sede di Bilancio
di Previsione ed è stato concordato con l’associazione in base a delle specifiche esigenze.
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Autorizzazione paesaggistica
più facile per alcuni piccoli interventi
In base ad una recente normativa (D.P.R. 9 luglio
2010, n. 139), alcuni interventi urbanistici di lieve entità possono essere assoggettati ad un procedimento semplificato ai fini dell’ottenimento
dell’autorizzazione paesaggistica che riduce notevolmente i tempi di attesa per il cittadino.
Rientrano in questo senso:
• interventi che comportino un incremento di
volume non superiore al 10% della volumetria
della costruzione originaria e comunque non
superiore a 100 mc.
• interventi di demolizione e ricostruzione con il
rispetto di volumetria e sagoma preesistenti.
• interventi di demolizione senza ricostruzione
o demolizione di superfetazioni edilizie, ovvero di quelle parti aggiunte a un edificio dopo
la sua ultimazione, il cui carattere anomalo sia
tale da compromettere la tipologia o da guastare
l’aspetto estetico dell’edificio stesso, o anche dell’ambiente circostante.
• interventi sui prospetti degli edifici esistenti,
quali aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione;
interventi sulle finiture esterne, con rifacimento
di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni,
modificativi di quelli preesistenti; realizzazione
o modifica di balconi o terrazze; inserimento
o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti;
chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre
lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne.
• interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle
lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l’installazione di impianti tecnolo-

gici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari
o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari;
realizzazione di abbaini o elementi consimili.
• modifiche che si rendono necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica ovvero per
il contenimento dei consumi energetici degli
edifici.
• realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non
superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso
ed eventuali rampe.
• realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da
giardino e manufatti consimili aperti su piu’ lati,
aventi una superficie non superiore a 30 mq.
• realizzazione di manufatti accessori o volumi
tecnici non superiori a 10 mc.
• interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli
edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici.
• realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni,
o muri di contenimento del terreno.
• interventi di modifica di muri di cinta esistenti
senza incrementi di altezza.
• interventi sistematici nelle aree di pertinenza
di edifici esistenti, quali pavimentazioni, accessi
pedonali e carrabili di larghezza non superiore
a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi
fissi.
• realizzazione di monumenti ed edicole funera-
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L’AMMINISTRAZIONE
A FIANCO
DELLE IMPRESE

Una convenzione
con le Banche
Al via un importante accordo tra l’Amministrazione comunale e alcune banche del territorio per il pagamento delle
aziende fornitrici del Comune. In base ad
un’apposita convenzione, che potrà essere estesa a qualsiasi banca sia disponibile
a firmare l’accordo, i fornitori potranno
farsi anticipare i crediti che vantano verso
l’Ente pubblico direttamente dall’istituto
bancario, evitando in questo modo di dover subire anomali ritardi nei pagamenti
dovuti alla necessità di rispettare i vincoli
imposti dal patto di stabilità. Vincoli che
impongono di effettuare i pagamenti per
le opere al Comune solo a fronte di una
reale disponibilità finanziaria, spesso subordinata all’erogazione di contributi di
altri Enti pubblici. Una condizione questa
che fino ad ora avrebbe potuto determinare ritardi nei pagamenti anche di diversi
mesi, aggravando i problemi di liquidità
delle aziende, soprattutto di quelle mediopiccole.
In base alla convenzione, i tassi di interesse
non saranno particolarmente gravosi per
le aziende che potranno pertanto rientrare
subito del credito vantato senza eccessivi
oneri. La stessa garanzia che si tratta di un
credito certo, liquido ed esigibile sarà fornita dal Comune e non dal privato.

A cura dell’Assessore Silvia Tolomio

SCUOLA, COMUNE, FAMIGLIA
Tra Scuola, Comune e famiglie esiste un rapporto molto stretto di collaborazione e sostegno. Le istituzioni scolastiche si occupano
dell’istruzione dei bambini e dei giovani, in
collaborazione con i genitori che sono sempre
più partecipi dei programmi e dei progetti promossi dalla Scuola. Anche il Comune, l’Ente
pubblico per definizione più vicino ai cittadini,
si attiva ogni anno con una serie di iniziative
volte a rendere effettivo il diritto allo studio.
Ma vediamo, in sintesi, quali sono i servizi
erogati dall’Amministrazione comunale sul
territorio a sostegno di genitori, studenti ed
istituzioni scolastiche.
Trasporto scolastico E’ un servizio fornito dal Comune alle famiglie che prevede una
compartecipazione alla spesa da parte di queste ultime. Quest’anno è stato necessario rinnovare il contratto e questo ha determinato un
incremento dei costi di circa 6.500 Euro. Da
qui, la necessità di ritoccare le tariffe sostenute
dalle famiglie, prevedendo un aumento di circa 5 Euro al trimestre. Un aumento contenuto
rispetto a quello previsto dal nuovo contratto,
tenuto conto anche dell’elevata qualità del servizio, che prevede molte fermate, ben distribuite sul territorio. Sono previste agevolazioni
per le famiglie che si trovano in condizioni di
disagio economico, fino alla totale esenzione
dal pagamento per i casi più gravi.
Mensa Invariate rispetto allo scorso anno le
tariffe del servizio mensa, con la possibilità di
acquistare dei pacchetti da dieci buoni pasto
presso la Tesoreria della Banca Padovana Credito Cooperativo di Borgoricco.
Nonni Vigile E’ un servizio gratuito per le
famiglie, in quanto i costi sono totalmente a
carico del Comune, che prevede la presenza di

rie all’interno delle zone cimiteriali.
• posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di dimensioni inferiori a 18
mq, comprese le insegne per le attivita’ commerciali o pubblici esercizi.
• Collocazione di tende da sole esterne per le attività commerciali e i pubblici esercizi.
• installazione di impianti tecnologici esterni
per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unita’
esterna, caldaie, parabole, antenne.
• parabole satellitari condominiali e impianti di
condizionamento esterni centralizzati, impianti
per l’accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non
superiore ad 1 mq o volume non superiore ad
1 mc.
• installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL
di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di
recinzione e sistemazione correlate.
• pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad
una superficie di 25 mq.
• tombinamento parziale di corsi d’acqua ed
esclusivamente per dare accesso ad abitazioni
esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonche’ la
riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua.
• manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq.
• occupazione temporanea di suolo privato,
pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo non superiore a 120 giorni.
• strutture stagionali non permanenti collegate
ad attività turistiche, sportive o del tempo libero,
da considerare come attrezzature amovibili.
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Un lavoro di squadra per il diritto allo studio

pensionati del paese, i “Nonni vigili”, davanti
alle scuole per accompagnare i bambini in sicurezza all’ingresso e all’uscita dalla scuola.
La sicurezza ha rappresentato quest’anno un
importante obiettivo nell’elaborazione dei servizi scolastici. In attesa di un apposito regolamento, sono state infatti inserite, sia nell’atto
di delibera che nell’informativa sul servizio
di trasporto scolastico, alcune fondamentali
norme comportamentali per garantire un tragitto sicuro agli alunni. Tra queste, la richiesta
ai genitori di accompagnare i figli alla fermata
e di aiutarli a salire e scendere dal pullman e
ad attraversare la strada e l’invito, rivolto ai
ragazzi, ad usare correttamente il mezzo pubblico, nel rispetto di sé e degli altri. Un monito quest’ultimo che, in caso di gravi e ripetute
scorrettezze, può anche comportare l’allontanamento definitivo dal servizio.
Doposcuola Soprattutto per i genitori che
lavorano o che non possono seguire i figli durante il pomeriggio, è stato riproposto anche
quest’anno il progetto “Studiamo insieme”,
attività di doposcuola per gli alunni delle
Scuole primarie che prevede la permanenza
a scuola dei bambini anche in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì, dalle 13 (o dalle
14) fino alle 17 (e su richiesta fino alle 18),
con la presenza di personale qualificato che li
aiuta nello svolgimento dei compiti e nei momenti di gioco in modo da favorirne la socializzazione e la libera espressione. Un’iniziativa molto apprezzata dalle famiglie, come
dimostrano le richieste, raddoppiate rispetto
allo scorso anno con 55 iscrizioni, che offre
anche un servizio mensa (su richiesta) e il
trasporto dei ragazzi per la sola andata garantito gratuitamente dal Comune.

Prescuola A causa di carenza di personale,
l’Istituto Comprensivo quest’anno non è più
stato in grado di assicurare il Prescuola, un
servizio che prevede l’accoglienza anticipata
dei ragazzi a scuola rispetto al regolare orario d’ingresso. Un servizio fondamentale per
molte famiglie, in particolare, per i genitori
che lavorano e hanno orari incompatibili con
quelli scolastici. Per non far venire meno questa iniziativa, l’Amministrazione comunale si
è attivata contattando un’associazione che si
è resa disponibile ad accogliere gli alunni a
partire dalle 7.30 del mattino, nella due scuole
che ne hanno fatto richiesta (scuola primaria
di Borgoricco e di San Michele delle Badesse).
Per mantenere bassi i costi a carico delle fami-

glie (80 Euro per il primo
figlio, 70 Euro per il secondo, mentre dal terzo figlio il servizio è gratuito), l’Amministrazione ha inoltre stanziato un
contributo a parziale copertura della spesa.
Aula Studio via Straelle E’ aperta, ogni giovedì dalle 14 alle 24, l’aula studio ricavata nelle
Ex scuole in via Straelle 21. Gestita dall’associazione sala prove, l’aula è accessibile agli studenti dei Comuni di Borgoricco, San Giorgio delle
Pertiche, Loreggia, Trebaseleghe, Massanzago,
Camposampiero. L’accesso è subordinato ad
un’iscrizione che si effettua versando una quota
simbolica di 2 Euro all’anno.
Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.salaprovestraelle.it

Borgoricco aiuta
poveri ed alluvionati
37,5 quintali di generi alimentari: 18 a Borgoricco e 19 e mezzo a Camposampiero. Questo il
bilancio della Giornata nazionale della Colletta
alimentare a Borgoricco che ha visto impegnati
il Gruppo Alpini, davanti al Supermercato Alì
di Borgoricco e il Gruppo Caritas all’ingresso
del Centro commerciale Il Parco di Camposampiero.
Giunta quest’anno alla XIV edizione, l’iniziativa si è svolta sabato 27 novembre e ha offerto
la possibilità, a chi si recava a fare la spesa, di
donare una parte dei propri acquisti in favore
di poveri e bisognosi. Un’iniziativa che si ripete
con successo di anno in anno, come dimostra
l’ampia adesione e partecipazione dei cittadini,
e che ha visto l’impegno di molti volontari sia

a livello nazionale, dove sono state interessate
oltre otto mila strutture di vendita, sia livello
locale dove si sono occupati della raccolta i volontari del Gruppo Alpini e del Gruppo Caritas. Associazioni, queste, che da sempre sono
impegnate sul territorio nel portare avanti iniziative sociali. Come la raccolta di beni in favore degli alluvionati del Veneto che ha avuto
luogo ai primi di novembre e che ha permesso
di donare alle popolazioni colpite dagli allagamenti acqua, sette bancali di prodotti vari e un
contributo di 3.550 Euro.
Un ringraziamento va a tutti i volontari che
dedicano il proprio tempo per aiutare gli altri
e a tutti i cittadini che rispondono sempre con
molta generosità agli appelli di solidarietà.

i

A cura dell’Assessore Giuseppe Cagnin

i

URBANISTICA

CULTURA

A cura dell’Assessore alla Cultura Massimo Morbiato

www.presscomunicazione.com

Vacanze di Natale al Museo 2010 “Storia e storie intorno al pozzo”
Si tiene dal 10 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011 la seconda edizione dell’iniziativa “Vacanze di Natale al Museo. Storia e storie
intorno al pozzo”, diretta a promuovere e far conoscere il Museo
della Centuriazione Romana di Borgoricco e a coinvolgere adulti
e ragazzi nelle diverse attività didattiche, ludiche e formative organizzate dal Museo.
Per tutto questo periodo il museo osserva un orario d’apertura
straordinario, consultabile sul sito www.museodellacenturiazione.
it alla pagina News, per permettere la visita gratuita alla mostra,
al museo e agli eventi organizzati. Il 10 dicembre sono state inaugurate la mostra archeologica “Il segreto del Pozzo”, che rimarrà
al Museo fino al 15 giugno 2011 e il Festival dell’Editoria Archeologica, aperto fino al 9 gennaio 2011. La mostra è realizzata con i

preziosi materiali archeologici rinvenuti nel corso dello scavo di
numerosi pozzi romani dell’antica Opitergium.
Il Festival dell’Editoria Archeologica è una mostra mercato con
vendita a prezzi scontati, che si sperimenta per la prima volta nel
nord Italia e che è suddiviso in due sezioni, dedicate l’una agli
adulti e agli specialisti del settore, l’altra a bambini e ragazzi. Varie
sono le attività collegate alla mostra, come i laboratori didattici su
temi storico archeologici per le scuole primarie di primo grado,
dal 14 al 23 dicembre. Domenica 12 sono stati, invece, presentati
laboratori sui giochi educativi “Ritratto d’autore” e “Mettiti in gioco con l’archeologia”, mentre in diverse occasioni saranno proposte a bambini e ragazzi letture ad alta voce e le letture animate.
Per il 7 gennaio è previsto un incontro con una case editrice di ar-

cheologia (un primo incontro con un’altra casa
ha avuto luogo il 17 dicembre), che presenterà le
ultime novità editoriali. Domenica 19 dicembre sarà inaugurata la
mostra fotografica “Sul cammino degli antichi dei dell’Istria”.
L’11 dicembre si è tenuto il Convegno di studi “ Archeologia e tecnica dei pozzi per acqua dalla pre-protostoria all’età moderna” organizzato dal Museo in collaborazione con la Soprintendenza per
i Beni Archeologici del Veneto, al quale hanno partecipato oltre 50
studiosi provenienti da tutta Italia, afferenti a diverse Università e
Soprintendenze.
Chiuderà gli eventi lo spettacolo teatrale per grandi e piccini
“Un’Odissea, spuntini di viaggio”, a cura della compagnia teatrale
Millima Teatro.

Una Biblioteca... con i numeri giusti!
La Biblioteca comunale di Borgoricco vanta la
disponibilità di un ricco patrimonio librario
grazie alla Rete BiblioAPE (Rete Bibliotecaria
Alta Padovana Est), alla quale aderisce assieme
ad altre 10 Biblioteche. Essa è ormai divenuta un
vero e proprio punto di riferimento culturale e
un centro di aggregazione per molti cittadini di
Borgoricco e dei Comuni limitrofi. Lo confermano le statistiche di quest’ultimo anno: più di
7.500 visite (con picchi che superano le 100 persone al giorno), ben più di 826 utenti attivi (una
crescita del 23.5% rispetto al 2008), circa 7.980
prestiti (con un incremento del 37.7% rispetto
al 2008) e più di 160 nuovi iscritti nel 2010.
Questi non sono semplicemente dei numeri, ma
importanti risultati raggiunti grazie alla nutrita
e sempre aggiornata vetrina delle novità librarie,
alla possibilità di prestito interbibliotecario gratuito e veloce ed anche a una serie di attività collaterali (programmate nei pomeriggi, al sabato
mattina e durante le vacanze estive).
Tra quest’ultime, gran successo ha ottenuto il
progetto Nati per Leggere Alta Padovana Est che
ha come fine principale l’avvicina-

re i più piccoli alla lettura ed ai libri in generale,
nonché ad insegnare ed abituare i genitori e gli
educatori alla “lettura ad alta voce”.
Grazie a questo progetto, si è formato un gruppo
composto da una dozzina di volontari che da più
di un anno si impegna ad allietare i più giovani
utenti con viaggi fantastici ed avventure mozzafiato attraverso la lettura ad alta voce di coloratissimi albi illustrati (visita il sito www.biblioape.
pd.it per vedere tutti gli appuntamenti).
Recentemente, la Biblioteca ha iniziato anche una preziosa collaborazione con la Scuola Materna “Don Antonio dalle Carbonare”
di S. Michele delle Badesse per far conoscere
ai bambini di 5 anni l’affascinante mondo dei
libri e delle storie, anche grazie al progetto provinciale Bambini, diamoci una mano... per un
mondo migliore.
Altra iniziativa che ha avuto un buon riscontro
è stato l’allestimento e successivo arricchimento
della sezione “Young Adults” dedicata agli adolescenti, una fascia tradizionalmente “critica” da
raggiungere e coinvolgere. Una conferma della
riuscita della nuova proposta è stato il signifi-

SPORT E ASSOCIAZIONI

A sinistra: uno scatto rubato durante uno dei frequenti momenti di lettura ed incontri con i lettori volontari del progetto Nati per Leggere. A destra: la Biblioteca si
trasforma durante l’anno per essere sempre più piacevole e accattivante.
cativo incremento della frequentazione della
biblioteca da parte di ragazzi dai 14 ai 18 anni,
che hanno ora raggiunto il 12% dei frequentatori abituali (rispetto al 27% dei bambini e al 61%
degli adulti).
Tra le ultime iniziative promosse segnaliamo il
corso di pittura e due corsi di teatro (uno per ragazzi ed uno per adulti).
Per conoscere tutti gli altri nostri progetti vi invitiamo a consultare i siti www.biblioape.pd.it e
www.comune.borgoricco.pd.it .
Ricordiamo, inoltre, a tutti gli studenti che è

A cura dell’Assessore Samuele Peron

Uniti nel nome dello sport
to alla serata: Francesca Bortolozzi, campionessa
olimpica di scherma, Stefano Checchin, ex ciclista professionista, Nadia Dandolo, ex campionessa di atletica, Alvise De Vidi, atleta del secolo,
pluricampione paralimpica, Roberto Filippi, ex
calciatore professionista, Rossano Galtarossa,
campione olimpico di canotaggio, Christian
Ghedina, ex campione di sci, Manuela Levorato,
campionessa di atletica leggera, Damiano Longhi, allenatore ed ex calciatore professionista,
Marco Marcato, ciclista professionista, Chiara
Rosa, primatista italiana di getto del peso.
Momento clou della manifestazione è stata la
premiazione delle società e degli atleti delle
Unioni dei Comuni del Camposampierese e del-

Centro Italiano Femminile
25 anni di attività a favore delle donne
Auguri al C.I.F. (Centro Italiano Femminile)
di San Michele delle Badesse che ha festeggiato
quest’anno i suoi primi 25 anni di attività. Nato
il 4 ottobre del 1985 su indicazione dell’allora
parroco Don Giancarlo Ferraro e grazie alla disponibilità ed entusiasmo di Tiziana Marchetti,
il C.I.F. ha raccolto fin dal suo esordio l’adesione e il sostegno di diverse promotrici, Il C.I.F.
è un’associazione senza fini di lucro, diretta da
donne - in primis dall’attuale Presidente Emma
Marchetti - che intendono mettersi al servizio
del bene comune, contribuendo alla costruzione
di una società più solidale e più giusta.
In sintonia con la dottrina sociale della Chiesa,
le donne del C.I.F. riaffermano il valore primario

della persona, la dignità della donna, la centralità della famiglia, il valore della vita, della pace,
della giustizia. Articolata a livello nazionale, regionale e comunale, l’Associazione svolge una
serie di attività, quali un contributo annuale al
C.a.v. (Centro Aiuto alla Vita), l’assegnazione di
un premio di riconoscenza ad una mamma del
Comune di Borgoricco, la promozione di incontri di formazione aperti a tutti, la realizzazione
di un’adozione a distanza, l‘organizzazione della
pesca di Beneficenza in occasione della sagra
paesana il cui ricavato va devoluto alla Parrocchia, la collaborazione con le Suore missionarie
in Argentina, l’apertura di uno Sportello famiglia per ragazzi con problemi psicologici.

FLASH
Cresce la popolazione

A Campodarsego la 1a edizione della Festa dello Sport del Camposampierese
Ama la vita, vivi lo sport!
Questo l’incoraggiante slogan
della 1° edizione della Festa dello Sport del Camposampierese, un’importante manifestazione di
promozione dell’attività sportiva e di premiazione dei talenti del territorio, che si è svolta lo scorso 16 ottobre all’Alta Forum di Campodarsego.
Presentata da Carlo Toniato e Sandra Chiarato,
la kermesse è stata organizzata dal tavolo di lavoro sovra comunale costituito, alla fine dell’anno
scorso, su iniziativa dell’Assessore allo Sport di
Borgoricco Samuele Peron e che vede coinvolti
tutti gli 11 Comuni della neonata Federazione
dei Comuni del Camposampierese.
Molti i testimonial famosi che hanno partecipa-

disponibile un’ aula studio utilizzabile sia singolarmente che in gruppo. Visti gli ottimi risultati
recentemente raggiunti, confidiamo di riuscire
ad estendere i locali della Biblioteca per poter
creare spazi appositamente dedicati allo studio
e ai ragazzi offrendo così un servizio sempre migliore e di qualità.
Un ringraziamento particolare a tutti gli utenti,
vecchi e nuovi, per la loro partecipazione che ha
creato le condizioni per il miglioramento dell’offerta e della qualità del servizio.
Buone Feste e buona lettura a tutti!

l’Alta Padovana che si sono distinti nel corso delle
ultime stagioni sportive. A ricevere il premio, in
rappresentanza del Comune di Borgoricco, direttamente dalle mani della pesista Chiara Rosa,
sono stati Leonardo Peron, 15 anni, ginnastica
artistica (Aiace), Chiara Zuanon, 16 anni, Karate (Karate Project) e Alessandro Saccon, 15
anni, atletica leggera (Sanp).
Sono intervenuti alla serata il Presidente del Coni
regionale Gianfranco Bardelle, il Presidente del
Coni provinciale Dino Ponchio, il Vicepresidente della Regione con delega allo Sport Marino
Zorzato, l’Assessore provinciale allo sport Leandro Comacchio, il Direttore Generale dell’Usl 15
Francesco Benazzi, il Presidente della Banca Padovana Credito Cooperativo Leopoldo Costa.
L’iniziativa, alla quale ha collaborato anche la
Sanp (Società Atletica Nord Padovana), ha ottenuto il patrocinio del Coni e della Provincia
di Padova e il contributo della Banca Padovana
Credito Cooperativo.

Una popolazione in costante crescita, con una
leggera prevalenza del gentil sesso ed un’età
media non proprio giovanissima, in ragione
anche della presenza sul territorio comunale di
una Casa di Riposo per persone anziane non
autosufficienti. E’ questa la fotografia socio-demografica del paese che si ricava dai dati elaborati negli ultimi anni. Dati che evidenziano
un esponenziale incremento della popolazione
che dal 2008 al 2009 è passata da 8.307 abitanti
a 8.352 abitanti. Quota quest’ultima già superata se si considera che gli ultimi dati disponibili mostrano un totale di abitanti al 31 ottobre
2010 di 8.446. Un buon tasso di crescita, confortato anche da un saldo naturale (differenza
tra nati e morti) più che positivo, che ha chiuso
il 2009 con un + 45.
A registrare i maggiori abitanti il Capoluogo.
Seguono le frazioni di Sant’Eufemia e San Michele. Confermando una tendenza ormai assodata, anche a Borgoricco le donne sono più numerose degli uomini, anche se di pochissimo
(4.177 contro 4.175), mentre tra la popolazione
straniera (940 residenti in tutto, pari all’11,3%
della popolazione) prevalgono i maschi (482)
sulle femmine (452). Quanto, invece, alla composizione della popolazione, la fascia predominante ha tra i 26 e i 65 anni (4.779 abitanti)
seguita dai cittadini di più giovane età, tra i 0 e i
25 anni (2.297 abitanti) e, quindi, dagli over 65
che si attestano a quota 1.276 abitanti.
Infine, una curiosità: i nuclei familiari residenti
nel territorio comunale sono in tutto 3.102. La
maggior parte delle famiglie ha un solo componente (773). Seguono quelle con due (759) o
tre componenti (743) e non mancano famiglie
molto numerose.
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LA PAROLA AI CONSIGLIERI DELEGATI
Un anno di costruttivo lavoro Adsl, dove presente il servizio è apprezzato
con la Protezione Civile Accogliendo le richieste di molti cittadini, nei mesi buona qualità (per l’8% di questi
Rispetto allo scorso
anno, il 2010 è stato caratterizzato da un minor
numero di emergenze,
che si sono verificate soprattutto a seguito dalle precipitazioni nevose, tipiche del periodo invernale e
o di intense e concentrate piogge che hanno
provocato improvvisi, ma per fortuna circoscritti, allagamenti. L’episodio più drammatico ha avuto luogo nel mese di maggio e ha
interessato la zona est del territorio comunale,
la quale è stata investita da una perturbazione
di particolare potenza che ha provocato allagamenti presso alcune case ed attività commerciali. Nell’occasione sono intervenuti circa sedici volontari di Borgoricco, che hanno
operato con l’appoggio di squadre provenienti
dal Distretto del Camposampierese e della
Provincia di Venezia.
I volontari sono stati impegnati anche in attività di servizio d’ordine a carattere provinciale,
ad esempio nella cerimonia di ”Ostensione del
Santo” che si è svolta a febbraio, quando una
nostra squadra è intervenuta per l’assistenza ai
pellegrini giunti a Padova da tutta Italia.
Particolare attenzione è stata poi riservata all’addestramento dei volontari tramite esercitazioni a sorpresa od organizzate dal Distretto
del Camposampierese. Tra queste, quella che si
è tenuta a maggio denominata “Fiumi in piena”,
ha rappresentato quasi un presagio alla dram-

matica alluvione che ha sconvolto ai primi di
novembre Padova e la zona sud del territorio
provinciale. Anche in questa occasione i volontari sono stati impiegati per monitorare il territorio comunale e i principali corsi d’acqua in
piena, intervenendo successivamente a sostegno dei volontari del Comune di Campodarsego durante le fasi finali dell’esondazione di alcuni tratti del fiume Tergola. Collegato a questo
tipo di intervento è anche il progetto avviato dai
volontari di Borgoricco e finalizzato alla diffusione e conoscenza delle tecniche dell’attività
delle “saccate”: dalla corretta realizzazione del
sacco di sabbia, al suo posizionamento a difesa
di argini o abitazioni minacciate dall’acqua. Il
progetto, partito ad ottobre a Borgoricco e che
purtroppo non ha visto l’adesione sperata dei
cittadini, sarà comunque riproposto anche nei
centri abitati delle due frazioni del Comune e
presso le scuole.
Ringrazio il Sindaco Giovanna Novello per la
delega che mi è stata affidata , il Responsabile
Giampaolo Vecchiato, il coordinatore Flavio
Rettore e tutti i volontari del Gruppo per l’impegno e la professionalità che hanno dimostrato in questi mesi operando in modo del tutto
gratuito e per il bene di tutta la comunità.
Chi volesse iscriversi all’’Unità locale di protezione civile può contattare direttamente il
Coordinatore Flavio Rettore o rivolgersi al
Comune.
Il Consigliere delegato Renzo Gasparini

Lavori edilizi in quota
Nuove norme a tutela dei lavoratori
Il rischio di caduta dall’alto rappresenta una
delle maggiori cause di
infortunio, a volte con
esito grave, per i lavoratori
del comparto edile. Pertanto nel
Consiglio comunale del 21 giugno scorso, in
recepimento della nuova normativa regionale
in materia (art. 79/bis della L.R.V. n. 61/85 e
successiva delibera della giunta regionale n.
2774 del 22.09.2009), è stato modificato il regolamento edilizio comunale.
Ecco le principali novità. Per i nuovi progetti
relativi ad interventi edilizi su nuove costruzioni o su edifici già esistenti, la documentazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo dovrà contenere le misure preventive

e protettive che consentano, anche in fase di
manutenzione del fabbricato, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. Nel concreto si dovranno
posizionare dei ganci in copertura, ai quali il
lavoratore potrà ancorarsi e prevedere accorgimenti per le manutenzioni frequenti nelle
facciate degli edifici molto alti. La mancata
previsione di queste misure di sicurezza costituisce causa ostativa al rilascio dei Permessi
di Costruire ed impedisce l’utile decorso del
termine per l’efficacia della Denuncia di Inizio
Attività.
I Comuni dovranno vigilare sulla effettiva
realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.
Il Consigliere delegato Gianni Peggion

Un corso per educare
alla cittadinanza italiana
Grande partecipazione
ed interesse mercoledì
1° dicembre nella sala
polivalente del Centro
civico. Circa una ventina di
cittadini stranieri, regolarmente residenti nel territorio comunale, hanno
seguito in modo attivo e partecipativo l’incontro sull’organizzazione degli enti pubblici
organizzato dall’Enaip Veneto e dal Comune
nell’ambito del Progetto “Stop & Go” finanziato dalla Regione Veneto.
Un progetto importante che oltre a migliorare le conoscenze linguistiche, mira a fornire
ai partecipanti una serie di strumenti utili
per affrontare al meglio il mercato del lavoro.
Tra questi, un’adeguata preparazione all’esame per il conseguimento della Certificazione
di italiano come lingua straniera, utilizzabile
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per l’inserimento nel mondo del lavoro e per
l’accesso a corsi di qualifica professionale finanziati dalla Regione Veneto.
In particolare, nel corso della serata di mercoledi 1° dicembre sono state affrontate diverse tematiche di natura socio-giuridica,
come il funzionamento del Tribunale per i
minorenni, della Questura e della Prefettura e i vari servizi offerti dal Comune, prima
Istituzione pubblica con la quale i cittadini
stranieri si rapportano quotidianamente.
Il tutto è stato anticipato dall’illustrazione
del concetto di Stato, o meglio del concetto di Repubblica italiana, intesa come Stato
democratico e liberale: caratteristiche fondamentali della nostra Nazione che collocano
l’Italia tra le grandi democrazie dell’Occidente.
Il Consigliere Delegato Sandro Silvestri

scorsi abbiamo svolto un’indagine informativa diretta a capire la reale copertura della banda larga
nel territorio comunale e il livello qualitativo del
servizio. A tal fine i cittadini sono stati invitati a
compilare un questionario, disponibile on line, in
Municipio e anche inviato direttamente a casa in
allegato all’ultimo notiziario comunale, indicando
se l’abitazione è servita o meno da una linea Adsl,
se l’utente è interessato o meno alla banda larga e
come giudica il servizio offerto, laddove presente
Dai dati emerge che l’86% degli intervistati è servito dalla linea Adsl. Solo il 6% ha dichiarato di esserne sprovvisto, mentre il 10% avrebbe interesse ad
allacciarsi a questa rete veloce di connessione.
Positivi anche i giudizi sulla qualità del servizio
espressi dagli utenti che già sono serviti dalla linea
Adsl. La maggior parte (44%) giudica il servizio di

è addirittura “ottimo”), anche
se una fetta rilevante pari al
20% degli intervistati non
esita a definirlo sufficiente.
La qualità è insufficiente o
addirittura pessima, rispettivamente, per il 13% e il 6%
del campione intervistato.
Visto che l’indagine è ancora aperta, i dati finora
accertati sono da considerarsi parziali e da aggiornare nel tempo. Sul sito del Comune è infatti ancora possibile, per i cittadini interessati, compilare on
line il questionario proposto. Chi desidera, invece,
sapere se Ia propria abitazione è servita o meno
dall’Adsl, può contattare il gestore di telefonia fissa
che fornirà tutte le indicazioni del caso.
Il Consigliere Delegato Matteo Ongarato

Un convegno per i giovani per renderli
protagonisti nell’Unione Europea
Grande partecipazione di giovani sabato 30 ottobre al Teatro comunale “Aldo
Rossi” per il convegno “Giovani padovani protagonisti d’Europa” organizzato dal
Comune di Borgoricco, con il patrocinio
del Consiglio Regionale del Veneto, della Provincia di Padova e dell’Unione dei
Comuni del Camposampierese e con il
contributo della Banca Padovana Credito
Cooperativo.
Un incontro tecnico, diretto ai giovani, per
trasmettere loro le molte opportunità che
l’Unione Europea offre sia in termini di
occupazione sia sotto il profilo della crescita professionale, grazie ai relatori Marco Canton della Direzione della sede della
Regione Veneto a Bruxelles e Gian Angelo
Bellati Direttore di Unioncamere e di Eurosportello del Veneto.
E’ intervenuto anche un giovane imprenditore locale, Alberto Baban, che ha raccontato la sua storia e la sua esperienza,
informando i giovani di alcune realtà finanziate da imprenditori locali, per promuovere le valide idee dei giovani.
Si e’ fatta un’analisi della situazione lavorativa attuale e delle prospettive future
per i giovani grazie a Giovanni Faverin
Segretario Generale CISL Nazionale e
Luciano Gallo Direttore dell’Unione dei

Comuni del Camposampierese.
L’incontro, al quale
hanno
partecipato
circa 200 ragazzi, ha
messo a disposizione
materiale didattico attraverso delle chiavette
usb, delle brochure e dei
DVD interattivi.
Hanno portato i loro consigli, infine, l’europarlamentare Elisabetta Gardini, il Presidente del Consiglio Regionale Clodovaldo Ruffato, l’Assessore provinciale Mirko
Patron e il Vice Presidente dell’Unione del
Camposampierese Catia Zorzi.
Si è voluto dare ai ragazzi un messaggio
chiaro e realistico: se da un lato esiste infatti la difficoltà oggettiva di pensare oggi
ad un lavoro fisso, vicino a casa e garantito
per tutta la vita, dall’altro ci sono importanti realtà, come appunto le Istituzioni
dell’Unione Europea, che offrono concrete
possibilità per i giovani di inserirsi ed affermarsi in un ambiente di lavoro dinamico e stimolante.
I giovani che desiderassero il materiale del
convegno possono richiederlo al Comune
di Borgoricco.
Il Consigliere delegato Giulio Ruffato

L ’Amministrazione comunale

augura

a tutti i cittadini

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo
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