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Cari concittadini
Un altro anno sta volgendo al termine. Non è facile trarre un bilancio
di questi mesi. Da un lato, la crisi
economica e finanziaria globale che ha colpito anche il nostro
territorio non è ancora superata
e le ricadute sul piano sociale sono
pesanti. Dall’altro, non posso non
ricordare che abbiamo la fortuna di vivere in una terra caratterizzata da valori molto
profondi che rappresentano la nostra principale
risorsa per il futuro. Il valore del lavoro, inteso
come dedizione, sacrificio, impegno; il valore
della responsabilità e della solidarietà verso il
prossimo; il valore delle relazioni umane fondate sull’onestà e la lealtà; il valore delle tradizioni
che ci riportano ad una storia importante e ancora molto presente nel territorio; per ultimo,
ma non certo in ordine di importanza, il valore
della famiglia che nei momenti di crisi diventa
un vero e proprio nido in grado di garantire rifugio e protezione rispetto agli eventi esterni.
Senza negare le difficoltà del momento presente, queste preziose capacità diffuse e condivise
nella nostra comunità, mi consentono, come
Sindaco, come donna e come professionista, di
essere fiduciosa e ottimista per il domani. Soprattutto nei momenti più drammatici e dolorosi, che pure non sono mancati quest’anno, la
nostra comunità è stata in grado di fare fronte
comune, di ricompattarsi, di fare rete ottimiz-

zando le risorse a disposizione.
Anche le istituzioni locali, che in veste di primo cittadino io rappresento, stanno via via adattandosi alle
mutate condizioni. Il Comune sta
assumendo sempre più una funzione di servizio rispetto ai bisogni
dei cittadini. La “casa pubblica”, così
come mi piace definirla, è davvero un
punto di riferimento per molte famiglie, come
dimostrano le tantissime persone che bussano
alla porta del mio ufficio di Sindaco per chiedere aiuto. Richieste di lavoro, di sostegno, di
servizi. Richieste che, non sempre riusciamo a
soddisfare, per limiti oggettivi, ma che sempre
vengono accolte con serietà e con l’impegno a
trovare una soluzione. Nessun caso viene trascurato o dimenticato, anche se esula dalle responsabilità delle istituzioni locali. E a dare forza a questo nostro impegno sono proprio quei
valori che prima citavo e che rappresentano
la nostra principale risorsa: quei valori che ci
rendono comunità unita e solidale, in grado di
affrontare anche le sfide più complicate.
Vi ringrazio di cuore, cari concittadini, per questo bellissimo esempio di unione e di forza. Vi
auguro di trascorrere un sereno Natale, circondati dal calore delle persone che vi sono più care
e fiduciosi nella nostra capacità di ricostruire il
futuro nostro e del nostro territorio.
Il Sindaco Giovanna Novello

La “dolce vita” di Borgoricco
Pubblichiamo uno stralcio dell’articolo a firma
di Lorena Levorato edito dal Gazzettino di Padova martedì 7 giugno 2011.
Borgoricco, mai nome fu più azzeccato. Primo
borgo padovano, al ventesimo posto nella classifica dei 100 dove si vive meglio, Borgoricco
possiede la formula vincente per la vivibilità ed
il benessere. Feste paesane, concorsi letterari, laboratori didattici per i bambini, percorsi formativi per adulti, la tradizionale “Festa Romana” ed
il Museo della centuriazione: queste le ricchezze
maturate negli anni dal Comune e che gli sono
valse la denominazione di “borgo felice”, il paese
dove la qualità della vita risulta migliore.
Lo dice il risultato dello studio compiuto dal
Centro Studi Sintesi che ha realizzato la ricerca “La classifica dei borghi felici”. In cima alla
vetta con il “Bil” (Benessere Interno Lordo) più
alto d’Italia c’è il Comune di Bardolino, il borgo
veronese che si affaccia sul lago di Garda. Tra
i 104 Comuni padovani, il palmares è toccato
a Borgoricco, 8.478 abitanti, che si è piazzato
al ventesimo posto nazionale, con 80,4 punti, seguito da Fontaniva (76,6), Piove di Sacco (76,2), San Giorgio in Bosco (75,8), Teolo
(75,5), Villafranca (74,4), Maserà (74,2), Montagnana (74).
I requisiti presi in considerazione dall’analisi che
ha focalizzato lo studio sulle 260 municipalità
italiane con più di 3.000 abitanti, sono legati alla
qualità della vita, al benessere sociale, ambientale ed economico, e gli aspetti legati alla qualità
della vita comunitaria: le offerte formative, culturali, di partecipazione alla vita politica, i rapporti sociali, ambiente. E di requisiti Borgoricco
ne ha davvero molti, a partire dalla variegata
offerta culturale per i più piccoli come il “Gioca-

Estate”, i centri estivi, le aree verdi attrezzate, e le
attività con le scuole del territorio.
Punta di diamante è la tradizionale Festa romana con la rievocazione degli usi e costumi,
e il visitatissimo Museo della centuriazione che
raccoglie importanti ed unici reperti dei primi
insediamenti. Nell’ambito delle iniziative a favore dei giovani, anche quest’anno il Comune
propone l’apertura serale degli impianti sportivi per favorire l’aggregazione e la sana competizione. Attenzione anche agli anziani: trovata
infatti una sede per gli incontri e le iniziative a
loro dedicate.
A fare di Borgoricco un Comune tra i più vivibili della Provincia di Padova, anche gli interventi nel settore delle manutenzioni e dei lavori
pubblici: pur con le mille difficoltà e le comuni
ristrettezze economiche, l’amministrazione è
riuscita ad operare scelte e interventi oculati rivolti soprattutto al miglioramento della qualità
della vita. (…)
Conquistare il 20° posto a livello nazionale
nella classifica dei 100 Comuni italiani nei
quali si vive meglio è un risultato lusinghiero. Un risultato che ci deve rendere orgogliosi
come comunità e come Amministratori, non
solo quelli di oggi ma anche quelli degli anni
passati. Un ringraziamento dunque, al di là
dei diversi orientamenti politici, a tutti coloro
che in questi anni hanno dato un contributo concreto al miglioramento della qualità
di vita nel territorio, permettendo al nostro
Comune di piazzarsi ai vertici della classifica
dei “borghi felici”.

PEC: COMUNE.BORGORICCO.PD@PECVENETO.IT

URBANISTICA
A cura dell’Assessore Giuseppe Cagnin
Ecocentro intercomunale,
entro un anno in zona Straelle
Via libera anche dal Consiglio Comunale con i soli voti della maggioranza alla realizzazione di un
ecocentro intercomunale in zona
Straelle a servizio dei Comuni di
Borgoricco, Camposampiero e Massanzago.
Un’infrastruttura importante che sarà realizzata su un’area di 10 mila metri quadrati, di proprietà di Etra e situata nei pressi dell’impianto
di biotrattamento dei rifiuti in funzione a Camposampiero.
Grazie all’assistenza di personale idoneo, l’Ecocentro potrà essere utilizzato dai cittadini dei tre
Comuni per conferire, oltre a rifiuti ordinari, tutte quelle tipologie di rifiuto urbano per le quali
non esiste un servizio di raccolta porta a porta
sul territorio e in particolare i rifiuti ingombranti. “La dimensione sovra comunale ci garantisce
un notevole risparmio – ha affermato il Vice
Sindaco Giuseppe Cagnin – La gestione dell’impianto sarà inoltre affidata ad Etra, società che
si occupa del servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti nel territorio che si estende lungo il bacino del fiume Brenta, dall’Altopiano di Asiago al
Bassanese e alla Provincia di Padova e, dunque,
ad una società altamente referenziata”.
I lavori per la costruzione dell’Ecocentro inizieranno a breve e si concluderanno entro la
fine del prossimo anno. I costi complessivi per
la realizzazione dell’impianto sono di 1 milione
e 50 mila Euro ripartiti tra i tre Comuni (per
un totale di 700 mila Euro) e la Regione Veneto
(350 mila Euro).

Piano delle Acque intercomunale
Al via la convenzione tra
il Consorzio
“Acque Risorgive”
e tre Comuni
È stata siglata lo scorso 11 ottobre la
convenzione tra il Consorzio “Acque Risorgive”
e i Comuni di Borgoricco, Massanzago e Villanova di Camposampiero per la redazione di
un Piano delle acque intercomunale. Uno strumento importante per prevenire rischi idraulici,
come fenomeni di esondazioni ed alluvioni che
l’anno scorso hanno interessato diversi Comuni
padovani.
“L’adozione di un piano sovra comunale permetterà di adottare misure condivise e concertate – ha affermato il Vice Sindaco di Borgoricco Giuseppe Cagnin – che garantiranno interventi strutturali e di lungo periodo più efficaci
sul piano operativo”.
Punto di partenza delle Amministrazioni aderenti sarà quello di impegnarsi a definire i punti critici del territorio e a proporre interventi risolutivi con una stima dei costi di esecuzione.

PAT Uno strumento urbanistico
che tutela e valorizza il territorio
Prosegue l’iter per l’adozione del PAT, Piano
di Assetto del Territorio che, assieme al Piano
degli Interventi, andrà a sostituire il vecchio
PRG (Piano Regolatore Generale). Un passo
importante verso l’adozione di quello che sarà
lo strumento urbanistico per eccellenza dei

prossimo anni, è stato fatto
lo scorso 16 giugno con la
firma di un Accordo di copianificazione tra il Comune di
Borgoricco e la Provincia di Padova.
“È una convenzione di fondamentale importanza – ha dichiarato il Vice Sindaco Giuseppe
Cagnin – che definisce un’intesa operativa tra
tutti gli enti coinvolti nel processo per far sì
che il PAT venga redatto in modo uniforme e
coerente rispetto agli strumenti urbanistici degli altri Enti locali del territorio e in particolare
rispetto al Piano territoriale di coordinamento
provinciale e al PATI del Camposampierese”.
In quest’ottica, l’accordo vincola Provincia ed
Amministrazione comunale ad impegnarsi
in un percorso di condivisione di scelte e di
problematiche, non solo limitato al PAT ma
esteso anche agli anni futuri, con l’obiettivo di
garantire uno sviluppo urbanistico sostenibile,
interventi di riqualificazione e valorizzazione
ambientale e un sostanziale potenziamento
dei servizi territoriali. Il tutto nell’ambito di un
percorso condiviso e partecipativo tra Regione,
Provincia, Comuni e cittadini.

Visure catastali: è possibile
richiederle in Comune
Dal mese di dicembre, il Comune di Borgoricco può rilasciare visure catastali su richiesta
dei cittadini. È quanto prevede un Protocollo
d’Intesa stipulato lo scorso 20 settembre dall’Amministrazione comunale con l’Agenzia
del Territorio di Padova, che autorizza l’apertura di uno sportello decentrato autogestito in
Comune per l’espletamento dei servizi catastali. Uno sportello che viene definito “light”
in quanto consente agli interessati esclusivamente il rilascio di visure catastali, attraverso
la consultazione della banca dati informatizzata dell’Agenzia del Territorio.
“È un servizio importante soprattutto a seguito della chiusura dello sportello catastale
di Camposampiero. I cittadini interessati a
controllare la situazione catastale di terreni
e fabbricati, anche ai fini della dichiarazione
dei redditi, non devono infatti più recarsi all’agenzia di Padova ma possono richiedere la
visura direttamente allo Sportello decentrato,
attivato presso l’Ufficio ICI del Comune, che
è collegato telematicamente alle banche dati
catastali dell’Agenzia del Territorio.
Per accedere al servizio è sufficiente compilare un apposito modulo di “richiesta di visura”,
disponibile all’Ufficio ICI (lunedì dalle 10.30
alle 13) e nel sito comunale www.comune.
borgoricco.pd.it, sotto la voce modulistica.

L ’Amministrazione
comunale
augura a tutti

Buon Natale
e Felice 2012

LAVORI PUBBLICI – PUBBLICA ISTRUZIONE

Impianti sportivi di via Scardeone. Partiranno all’inizio del nuovo anno i lavori per
la realizzazione della copertura della tribuna
spettatori degli impianti sportivi comunali

di via Scardeone. L’intervento, che avrà una
durata di circa sei mesi, prevede la realizzazione di quattro nuovi setti verticali di cemento armato ai quali è fissata una struttura
reticolare di acciaio e pannelli che costituirà
la copertura della tribuna spettatori. Il costo
dell’opera è di 450 mila Euro, di cui 150 mila
Euro a carico dell’Amministrazione comunale e 300 mila Euro finanziati dalla Regione
Veneto.
Piazza Sant’Eufemia. È stata sistemata la pavimentazione ad ovest
della piazza della frazione di Sant’Eufemia, in particolare nei punti
più dissestati in corrispondenza delle zone di
parcheggio.

Avete preso 100/100
alla maturità 2011?
Contattate
l’Ufficio Segreteria tel. 049 9337911.
Il vostro nome e il grande risultato
verranno pubblicati nei prossimi
numeri dei notiziari comunali.

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

Oltre 36 mila euro dal Comune alle Scuole

ORARI DI RICEVIMENTO
DEGLI AMMINISTRATORI

Contributi consistenti per l’apprendimento delle lingue
e il sostegno agli alunni in difficoltà
36 mila e 400 Euro. A tanto ammontano i contributi e i sostegni
all’assistenza scolastica erogati
dall’Amministrazione comunale a favore dell’Istituto Comprensivo Statale di Borgoricco
per il finanziamento di progetti didattici e per
il sostegno di altre spese per le attività amministrative e motorie e per le uscite didattiche
relative all’anno scolastico 2009-2010.
“È un impegno economico importante soprattutto in questo momento di difficoltà
finanziaria generale – ha affermato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesco
Guion – Siamo però convinti che creare una
forte sinergia con le Istituzioni scolastiche
sia di primaria importanza per consentire
agli studenti del territorio di arricchire la
propria formazione anche con attività extracurriculari, di laboratorio ed al di fuori
delle aule”.
In particolare, i contributi del Comune
sono andati a sostegno delle spese sostenute
dall’Istituto scolastico per il funzionamento
didattico ed amministrativo (16.922 Euro),
per le attività motorie e le uscite didattiche
(2.178 Euro) e per la realizzazione dei progetti didattici (10.300 Euro). Tra questi ultimi, rientrano i progetti “Lingue 2000” per
approfondire l’apprendimento della lingua
inglese (2.535 Euro), “Educazione alla salute” con attività di psicomotricità rivolta alla
classe quarta della Scuola primaria di San
Michele (200 Euro), “Lettura” per favorire la lettura tra i più giovani (1.410 Euro),
“Scuole aperte” che prevede interventi di
recupero per alunni in difficoltà (4.634
Euro), “Educazione affettiva e sessuale” a
cura della dottoressa Panaghia Facchinelli
(1.050 Euro), “Educazione ambientale” in
collaborazione con Etra (471 Euro).
“A questi contributi vanno aggiunti anche
2.061 Euro che abbiamo liquidato all’Istituto Comprensivo di Borgoricco per il proget-
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to Rete Mosaico – ha concluso l’Assessore
Guion – per l’integrazione e l’inserimento
nella scuola degli alunni stranieri e delle
loro famiglie. Un progetto di ampia portata che risale al 2001 e che è stato approvato
da tutti gli 11 Comuni del Camposampierese che sono tenuti a versare ogni anno una
quota calcolata in base al numero di alunni
sul territorio comunale”.
Infine, quasi cinque mila Euro (4.977 Euro)
sono stati impegnati, alla fine del mese di
dicembre 2010, per l’acquisto di due lavagne interattive multimediali, che raggiungono così quota 6, per la Scuola secondaria
di primo grado “G. Ungaretti”. Altre quattro
lavagne multimediali sono state consegnate alle Scuole Primarie del territorio: due a
Borgoricco, una a San Michele delle Badesse e una a Sant’Eufemia.

SINDACO

Doposcuola: un servizio
sempre più apprezzato
Crescono di anno in anno le iscrizioni a “Studiamo Insieme”, doposcuola, promosso con il
contributo dell’Usl 15, rivolto agli alunni delle
Scuole primarie. È un progetto che contempla
la permanenza nella Scuola primaria del Capoluogo dei bambini, anche in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì dalle 13 (o dalle
14) fino alle 17, con la presenza di personale
qualificato che li aiuta nello svolgimento dei
compiti e nei momenti di gioco in modo da
favorirne la socializzazione e la libera espressione. È previsto anche il servizio mensa con
trasporto gratuito, dai plessi di Sant’Eufemia
e San Michele delle Badesse, nella Scuola secondaria di primo grado.

CONTRIBUTI E FORNITURE
ASSISTENZA SCOLASTICA Anno 2010
spese sostenute a favore dell’Istituto Comprensivo di Borgoricco
descrizione

importo

A) CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2009/2010

€ 29.400,00

1) Spese di funzionamento amministrativo e didattico
2) Contributo attività motorie e trasporto
3) Realizzazione progetti didattici
Progetto LINGUE 2000
Progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Progetto LETTURA
Progetto SCUOLE APERTE
Progetto ED. AFFETTIVA E SESSUALE
Progetto ED. AMBIENTALE

€ 16.922,00
€ 2.178,00

€ 10.300,00

B) PROGETTO RETE MOSAICO (integrazione ed inserimento alunni stranieri)

€ 2.061,00

C) FORNITURA N. 2 LAVAGNE INTERATTIVE SCUOLA MEDIA

€ 4.977,60

TOTALE COMPLESSIVO

dei rifiuti, che sono ora completamente separati dalle aree frequentate dai bambini.
“Eseguiti questi lavori di messa a norma – ha
aggiunto l’Assessore Guion – stiamo ora rifacendo anche il certificato di prevenzione
incendi sia della palestra che dell’edificio scolastico in modo da recepire in pieno la normativa vigente in materia garantendo la massima
sicurezza ai ragazzi e a tutti gli altri soggetti
che frequentano la scuola”.
Il costo delle opere è di 45 mila Euro, totalmente a carico dell’Amministrazione comunale. A questi si aggiunge una serie di interventi
eseguiti, sempre nel corso dell’estate, nelle altre Scuole del territorio, a partire dalla Scuola
secondaria di primo grado dove è stato effettuato un ripasso della copertura risanando le
aree del tetto soggette ad infiltrazioni d’acqua
e le pareti e i solai che erano stati rovinati dall’umidità.
Importanti anche i lavori conclusi nelle Scuole primarie di Sant’Eufemia, dove è stata sostituita la recinzione, ormai deteriorata, sul
lato sud e sul lato est. A Borgoricco sono stati
effettuati interventi di pulizia straordinaria, si
è provveduto a rendere più sicuro un parapetto esterno e a verificare la tenuta e lo stato di
tutte le grondaie.

€ 36.438,60

Giovanna Novello
Affari generali, Bilancio e Tributi,
Personale e Manutenzioni
Riceve su appuntamento
Martedì e giovedì
12.30 - 13.30
Mercoledì
16.30 - 19.00
Sabato
10.00 - 12.00

ASSESSORI
Giuseppe Cagnin Vice Sindaco
Urbanistica, Edilizia Privata e S.I.T.
Riceve su appuntamento
Mercoledì e venerdì 11.30 - 13.00
Francesco Guion
Lavori Pubblici, Viabilità e Pubblica Istruzione
Riceve su appuntamento
Lunedì
15.00 - 18.00
Mercoledì
16.30 - 18.00
Massimo Morbiato
Cultura e Beni culturali
Riceve su appuntamento
Mercoledì
18.30 - 20.00
Sabato
11.30 - 13.00
Samuele Peron
Sport, Rapporti con la Pro Loco e le Associazioni
Riceve
Lunedì 12.00 - 13.00 su appuntamento
Sabato 10.00 - 12.00 senza appuntamento
Luigi Raimondi
Attività Produttive, Ambiente e Rifiuti
Riceve su appuntamento
Martedì e venerdì
9.00 - 11.00
Silvia Tolomio
Politiche Sociali e Sanitarie
Riceve su appuntamento
Mercoledì
15.00 - 19.00
Venerdì
9.00 - 12.30
Sabato
10.00 - 12.00
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Pista ciclabile di via Desman.
È quasi completata la pista ciclabile lungo via
Desman con il prolungamento del percorso
ciclopedonale fino a via Croce Ruzza. Un’opera importante che permette una viabilità sicura a ciclisti e pedoni in un lungo tratto che
parte da Sant’Eufemia, attraversa Borgoricco
e arriva fino a San Michele delle Badesse. Il
passo successivo sarà ora quello di realizzare
una rotatoria, all’uscita della zona industriale,
per garantire una maggiore fluidità al traffico
veicolare.

Le scuole si rifanno il look

i

Il punto sui lavori pubblici

A cura dell’Assessore Francesco Guion

www.presscomunicazione.com

A cura dell’Assessore Luigi Raimondi
AMBIENTE
A marzo un intervento di pulizia straordinaria del fossato in via Gaffarello
L’Amministrazione scende in campo
contro allagamenti ed esondazioni. A
partire dal fossato che costeggia via
Gaffarello che, lo scorso mese di marzo, è stato
oggetto di un intervento di pulizia straordinaria.
Un intervento che ha previsto lo scavo del letto
del corso d’acqua e, quindi, la pulizia con can jet
del tombinamento sotto gli accessi carrai per liberare i tratti di fossato da depositi di terra e rifiuti che si sono accumulati nel corso degli anni.
“È un’opera di manutenzione straordinaria che
si aggiunge ai tradizionali interventi manutentivi, come lo sfalcio d’erba – ha affermato l’Assessore all’Ambiente Luigi Raimondi – L’obiettivo è

quello di agire in modo strutturale su quei corsi
d’acqua che non garantiscono un regolare deflusso delle acque, così da ridurre man mano i
punti di fragilità del sistema idraulico locale”.
Questo intervento, che è stato completato con
un’operazione di verifica della situazione nel
tratto di tombinamento sul lato nord di via
Gaffarello, ad ovest di via Ronchi, rientra in un
progetto più ampio di manutenzione e cura dei
corsi d’acqua locali che ha assunto un’importanza prioritaria dopo gli allagamenti che l’anno
scorso hanno colpito molti Comuni dell’Alta Padovana. Un progetto che è stato sostenuto anche
in sede di bilancio di previsione con uno stan-

Raccolta differenziata:
medaglia d’oro a Borgoricco
Con il 78,8% di rifiuto differenziato nel 2010 è
Borgoricco il Comune più virtuoso dell’area del
Bacino PD1 nella differenziazione dei rifiuti. Un
risultato importante che lo colloca in testa ad
una classifica di ben 39 Comuni padovani e che
premia l’impegno e la costanza dei cittadini nel
differenziare le diverse tipologie di rifiuto. Una
pratica che da anni è consolidata sul territorio
grazie anche allo sviluppo di politiche ambientali e di sensibilizzazione, promosse in collaborazione con Etra, società che gestisce il servizio di
raccolta rifiuti, che hanno favorito la cultura del
riciclo e del rispetto dell’ambiente e della natura.
“Siamo uno dei pochi Comuni ad avere aderito a
tutte le iniziative dirette a promuovere la differenziazione dei rifiuti – ha affermato l’Assessore all’Ambiente Luigi Raimondi – Alle campagne degli anni
addietro, come ‘umido pulito’ e all’applicazione
della tariffa a svuotamento, negli ultimi tempi abbiamo aggiunto altri progetti come ‘non siamo solo
fritti’ con la predisposizione sul territorio comunale di punti di raccolta per gli olii alimentari esausti”.

A questo si aggiunge anche il recente impegno per
la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dalle
abitazioni private che ha previsto incontri di sensibilizzazione per mettere in luce i rischi dell’amianto
per la salute e le modalità di smaltimento di questa
sostanza, catalogata tra i rifiuti pericolosi da sottoporre a trattamenti speciali.
“Tutte queste iniziative sarebbero rimaste sulla
carta se i cittadini non le avessero messe in pratica con costanza e continuità – ha precisato l’Assessore Raimondi – Se quest’anno siamo riusciti
a raggiungere l’eccellenza è grazie all’impegno
delle famiglie che ci ha portato a sfiorare il 79%
di differenziata, 76,3% se non consideriamo il
compostaggio domestico, che è un valore ben
al di sopra dell’obiettivo fissato dalla stessa legge
che impone il raggiungimento del 65% entro il
2012 e della stessa media del Bacino PD1 che
si attesta a quota a 70,35% con compostaggio”.
Numeri ed obiettivi rispettati che, tradotti nella pratica, significano rispetto per la natura e
l’ambiente, meno inquinamento e tonnellate di
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ziamento di ulteriori 20 mila Euro per il 2011
di risorse da destinare ad interventi di risezionamento e pulizia straordinaria per assicurare il
regolare deflusso delle acque. “Il problema degli
allagamenti e delle esondazioni che negli ultimi
anni ha riguardato anche la Provincia di Padova
richiede sicuramente azioni di ampio respiro e
coordinate a livello sovra comunale – ha aggiunto l’Assessore Raimondi – Ma alla base ci deve
essere comunque un’attività capillare di manutenzione e pulizia degli scoli, dei corsi d’acqua,
delle rive dei fossati che possono costituire, nei
periodi eccezionali di pioggia, delle preziose vie
di sfogo per l’acqua piovana”. Un appello che

l’Amministrazione gira anche ai
singoli cittadini, per quanto riguarda i tratti di
competenza privata. “Visto l’intenso processo
di cementificazione urbana e industriale che ha
interessato tutte le città e anche i piccoli Comuni
nel corso degli ultimi anni – ha concluso Raimondi - un impegno capillare e collaborativo
per salvaguardare la natura sarà l’unico modo
per preservare il territorio negli anni futuri”.
In quest’ottica sono stati finanziati e realizzati
altri interventi di pulizia dei fossati lungo via
Roma Sud, a San Michele delle Badesse in zona
via delle Badesse, ai lati della SR 308 e lungo via
San Leonardo ovest.

Campagna di rimozione amianto:
boom di adesioni
Sono davvero tanti i cittadini che hanno aderito alla campagna di rimozione dell’amianto
promossa dall’Amministrazione comunale in
collaborazione con Etra, multiutility che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
sul territorio comunale.
“Avevamo lanciato l’appello ancora all’inizio
dell’anno – ha affermato l’Assessore all’Ambiente Luigi Raimondi - nel corso di un incontro diretto ad informare i cittadini sulla pericolosità
dell’amianto e sulle tecniche e le procedure che
devono essere adottate per rimuovere in tutta
sicurezza questo materiale”. E per incoraggiare
le famiglie, l’Amministrazione ed Etra avevano
rifiuti sottratti alla discarica. Solo per fare qualche esempio, nel corso del 2010 sono stati riciclati quasi 11 tonnellate in più di carta e cartone
(509.570 Kg nel 2009 contro i 520.550 del 2010),
oltre 6 tonnellate in più di plastica (23.540 Kg
nel 2009 contro i 29.880 del 2010) e 7 tonnellate in più di vetro (279.180 nel 2009 contro i

previsto degli incentivi che sgravavano i costi
a carico dell’utente. “Una campagna apprezzata
dai cittadini che hanno aderito numerosissimi
– ha precisato l’Assessore Raimondi – Visto
questo clamoroso successo riproporremo l’iniziativa anche nel 2012 dando la precedenza, in
graduatoria, a coloro che hanno fatto richiesta
nel 2011 ma che non sono riusciti ad accedere
ai contributi stanziati”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici
Etra (infoamianto@etraspa.it, fax 049.8098551,
tel. 0424566005 int.1) o scaricare tutta la documentazione necessaria direttamente dal sito
internet del Comune.
286.260 del 2010).
“Ci auguriamo che l’impegno dei cittadini continui anche quest’anno su questi livelli – ha concluso l’Assessore Raimondi – Consideriamo infatti di aver raggiunto un traguardo importante
ma non un punto d’arrivo: migliorare è ancora
possibile e doveroso”.

A cura dell’Assessore Silvia Tolomio

Pari Opportunità a Borgoricco

Al mare o in montagna

Un ciclo di serate dedicate alle donne

in compagnia di tanti amici

Sviluppare nel territorio una cultura delle pari
opportunità tra uomini e donne, basata sull’effettiva uguaglianza di diritti e sul riconoscimento e valorizzazione delle differenze. Questo, in
sintesi, l’obiettivo di “Pari Opportunità a Borgoricco”, progetto promosso dall’Amministrazione comunale con il patrocinio della Regione
Veneto e in collaborazione con la Cooperativa Il
Sestante di Treviso.
“È un’iniziativa importante – ha affermato l’Assessore ai Servizi Sociali Silvia Tolomio - che mira
ad incentivare la partecipazione delle donne nel
mondo del lavoro e nell’ambito della rappresentanza politica e sociale a partire dalla rimozione
dei reali ostacoli e dalla valorizzazione delle con-

crete risorse a disposizione”. Un obiettivo ambizioso al quale ha lavorato un gruppo di donne
di Borgoricco e che ha previsto l’organizzazione
di alcune serate di approfondimento e dibattito
introdotte da uno spettacolo teatrale sulla nascita della Repubblica Italiana e sulla concessione
del diritto di voto alle donne che si è tenuto lo
scorso 29 ottobre al Centro Civico.
“Gli altri appuntamenti si sono tenuti tra la
fine di novembre e i primi di dicembre – ha
aggiunto Chiara Bragagnolo della Cooperativa Il Sestante – Tre serate che hanno puntato
l’accento su alcune tematiche portanti come il
ruolo della donna nel mondo del lavoro e nella
relazione di coppia”. Le tre serate, che si sono
svolte, rispettivamente, venerdì 18 novembre,
mercoledì 23 novembre e mercoledì 7 dicembre in sala consiliare, hanno proposto un cineforum sull’occupazione femminile dal titolo
“Mobbing- Mi piace lavorare”, un dibattito su
“Donne e imprenditoria: quali opportunità per
le donne di Borgoricco?” al quale hanno partecipato Liana Benedetti del Servizio Nuova impresa della Camera di Commercio, rappresentanti del Comitato provinciale per lo Sviluppo
dell’Imprenditoria Femminile e della Camera
di Commercio di Padova ed imprenditrici del
territorio e, infine, un incontro con Donata
Francescato, docente di Psicologia di Comunità all’Università La Sapienza di Roma, che ha
presentato il suo ultimo libro sulle relazioni di
coppia “Amarsi da grandi”.

Sono stati 59 i vacanzieri che la scorsa estate
hanno partecipato ai soggiorni climatici per anziani organizzati dal Comune. Due settimane,
dal 3 al 17 luglio, al mare, a Rimini, nel cuore
della riviera romagnola, e in montagna, in Folgaria in Provincia di Trento.
Tra mille attività, tornei di bocce, tornei di carte,
rilassanti passeggiate, i partecipanti hanno avuto
l’occasione di trascorrere le vacanze in allegria,
circondati da amici e da staff preparato per animare le giornate e le serate passate in compagnia.
Una formula vincente che si arricchisce di anno
in anno di nuove iniziative, sportive e ricreati-

ve, e che anche quest’anno
è stata molto apprezzata dai vacanzieri. Molte
infatti le attestazioni di soddisfazione e di stima
da parte dei partecipanti che hanno saputo ben
cogliere lo spirito di solidarietà e di gruppo, anche a fronte di qualche piccola rinuncia sul piano personale, assaporando appieno i vantaggi di
questa bella esperienza di vita.

Caritas, al fianco
dei più deboli
Un ringraziamento dall’Amministrazione comunale ai volontari della Caritas e alle Parrocchie per il grande e proficuo impegno a favore
delle famiglie e dei cittadini più bisognosi. Un
impegno quotidiano che si concretizza in varie forme, come la consegna mensile di generi
alimentari a residenti che versano in condizioni economiche precarie, e che viene svolto
sotto la supervisione dell’Assistente sociale del
Comune, che segnala alle Caritas locali i casi
effettivamente più bisognosi.
Ricordiamo che i gruppi Caritas possono
operare, oltre che con l’aiuto di contributi del
Comune, soprattutto grazie alle offerte che
ricevono dai cittadini. Anche un piccolo contributo può fare molto per aiutare chi non ha
i mezzi economici per garantire a se stesso e
alla sua famiglia una vita dignitosa.
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A cura dell’Assessore alla Cultura Massimo Morbiato

Premio giornalistico
“Cesco Tomaselli”
Una sezione è stata dedicata alle Scuole del territorio
È stato riproposto anche quest’anno il Premio Giornalistico Nazionale “Cesco Tomaselli”, indetto dal Comune di Borgoricco e
dal Centro Studi “Cesco Tomaselli” con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Padova, dell’Ordine dei Giornalisti del
Veneto, del Corriere della Sera e il contributo
della Banca Padovana Credito Cooperativo.
Il premio, che ha periodicità annuale e che
è giunto quest’anno alla VI edizione, è dedicato ai volumi di reportage scritti sulla base
di corrispondenze pubblicate su giornali e
riviste, o trasmesse attraverso i canali della
radio, della televisione, di internet.
“Un genere molto attuale e dai profili molto
elevati – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Massimo Morbiato – Lo testimoniano i
grandi nomi del giornalismo italiano novecentesco, che hanno fatto scuola in ambito
letterario, a partire da Cesco Tomaselli, in-

viato storico del Corriere della Sera, amante dell’avventura ed apprezzato scrittore
contemporaneo, al quale è dedicato questo
concorso”.
Oltre a questo classico premio rivolto ai
‘grandi’ giornalisti, anche quest’anno è stato
promosso un concorso, denominato Premio
Giornalistico ‘Cesco Tomaselli – Junior”, rivolto agli studenti delle Scuole secondarie
di primo e secondo grado della Provincia di
Padova. “È un’iniziativa che abbiamo lanciato l’anno scorso per la prima volta e che ha
riscosso un notevole successo – ha concluso
Morbiato – Speriamo che anche in questa
edizione partecipino numerose e con entusiasmo molte classi degli istituti scolastici
presenti nel territorio provinciale”.
La cerimonia di premiazione si svolgerà nel
periodo natalizio nella splendida cornice del
teatro comunale “A. Rossi”.

Leggere… che passione!
Si rivolge ai bambini dai 3 ai 6 anni il progetto “Nati per Leggere – Alta Padovana
Est”, un’iniziativa adottata a livello di Rete
BiblioAPE che mira a promuovere la lettura
ad alta voce a partire dalla prima infanzia.
“È un progetto attivo dal 2007 – ha affermato l’Assessore alla Cultura Massimo Morbiato
– che coinvolge una dozzina di volontari impegnati due volte alla settimana a leggere storie e
fiabe in Biblioteca per i bambini in età prescolare”. Per favorire anche la partecipazione dei
genitori, gli incontri si svolgono nei pomeriggi
lunedì, mercoledì, venerdì o il sabato mattina,
secondo un calendario già concordato.
“I vantaggi di questa attività che è molto apprezzata dalle famiglie e anche dai più piccoli – ha aggiunto l’Assessore Morbiato – sono
davvero molteplici. La lettura ad alta voce
favorisce, infatti, un corretto sviluppo del
linguaggio, la capacità di comprensione dei
testi scritti e di lettura, un senso di protezione e di benessere soprattutto nei più piccoli”.
Tutti fattori che si rivelano fondamentali per
una crescita sana e per un buon ingresso nel

mondo scolastico.
Per tutti questi motivi “Nati per leggere” è un
progetto promosso da diversi Enti ed Associazioni che operano nel campo culturale e
dell’Infanzia: dall’Associazione Culturale Pediatri, all’Associazione Italiana Biblitoteche,
al Centro per la Salute del Bambino, un’organizzazione senza scopo di lucro che ha come
fini statutari attività di formazione, ricerca e
solidarietà per l’infanzia.
Per informazioni sugli incontri che si tengono
a Borgoricco, rivolgersi alla Biblioteca comunale (tel. 049.9337931).

Mostra del Libro

Il Segreto del Pozzo

Anche quest’anno numeri da record

È stata molto apprezzata dai visitatori la
mostra archeologica “Il segreto del Pozzo”,
allestita nel Museo della Centuriazione Romana di Borgoricco dal 10 dicembre al 15
giugno scorso. Un’ampia esposizione, suddivisa in cinque vetrine accompagnate da
pannelli illustrativi, dei materiali rinvenuti in antichi pozzi romani, molti dei quali
sono stati ritrovati nel territorio comunale,
dove fornivano acqua per usi domestici e
per l’attività agricola.
Tra i molti reperti ritrovati ed esposti, spiccavano oggetti di uso comune come piatti,
brocche, coltelli, monete che hanno saputo
dare importanti informazioni sullo stile di
vita degli abitanti dell’antica Roma.

Oltre 30 mila visitatori, 46 mila libri venduti,
75 mila volumi in esposizione. Questi alcuni
dati della 24° Mostra del Libro organizzata
dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca comunale in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Borgoricco e il contributo
della Banca Padovana Credito Cooperativo
e di numerose associazioni del territorio. Allestita, come d’abitudine, nella palestra della
Scuola media “G. Ungaretti” la kermesse si
è svolta da venerdì 25 marzo a domenica 3
aprile e continua ad imporsi come uno degli
eventi di punta in ambito culturale. Merito di
una formula vincente che offre un’ampia gamma di prodotti letterari a prezzi ridotti rispet-

to a quelli di copertina e che viene arricchita
con una serie di iniziative culturali per tutta
la famiglia e per tutte le fasce d’età. “Anche
quest’anno la Mostra è stata inserita in una
settimana totalmente dedicata alla cultura
con l’organizzazione di spettacoli, serate con
gli autori, laboratori e visite guidate al Museo
della Centuriazione Romana – ha dichiarato
l’Assessore alla Cultura Massimo Morbiato
– Un giusto equilibrio di elementi che, visto il
grande successo, sarà sicuramente riproposto
anche il prossimo anno”. Un appuntamento,
quest’ultimo, particolarmente atteso dal momento che nel 2012 si festeggeranno anche i
25 anni dell’evento.

4 NOVEMBRE Festa dell’Unità nazionale

e giornata delle Forze Armate
Molto suggestiva anche a Borgoricco la commemorazione del IV novembre, Festa dell’Unità nazionale e giornata delle forze armate. Organizzate in collaborazione con le Associazioni
combattentistiche e d’arma e alla presenza delle

autorità militari e civili e delle Scuole del territorio, le celebrazioni in omaggio alle forze armate e ai caduti in guerra si sono tenute sabato
5 novembre nel Capoluogo e nelle due frazioni.
“Come nei due anni precedenti – ha affermato l’Assessore Morbiato – abbiamo coinvolto
anche quest’anno le due frazioni, rendendo
omaggio a tutti e tre i monumenti ai caduti
presenti nel territorio comunale “. Un gesto di
rispetto che facilita la partecipazione di tutta la
cittadinanza anche grazie all’aiuto offerto dall’Associazione Pensionati del Graticolato che si
è resa disponibile a trasportare tutti i cittadini
interessati a partecipare ma impossibilitati a
muoversi perché privi di un automezzo nella
piazza del Capoluogo.
“Particolarmente suggestiva è stata quest’anno la sfilata lungo viale Europa – ha concluso
l’Assessore Morbiato – che si è svolta dopo la
benedizione del Monumento ai Caduti e che
ha previsto una sosta di riflessione in Piazza
Municipio”. Un momento significativo tanto
più che la ricorrenza è caduta, quest’anno, all’interno delle celebrazioni promosse in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

Tre momenti delle celebrazioni
del 4 Novembre
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Così la presentava, poco dopo l’inaugurazione, la dott.ssa Silvia Cipriano, Direttrice
del Museo della Centuriazione Romana
È stata inaugurata venerdì 10 dicembre 2010
e rimarrà aperta fino al 15 giugno 2011 presso
il Museo della Centuriazione Romana di Borgoricco, la mostra archeologica “Il segreto del
pozzo”, già allestita presso il Museo Archeologico Eno Bellis di Oderzo (TV) dalla Fondazione Oderzo Cultura in collaborazione con
la Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Veneto. La mostra, promossa ed organizzata
dall’Amministrazione comunale, è corredata
di un catalogo, in vendita al book shop del
Museo, dotato di belle foto a colori di Pietro
Casonato, chiare schede esplicative, brevi descrizioni tecniche e bibliografia essenziale.
L’esposizione, che si articola in 5 vetrine ed è
corredata da pannelli esplicativi, è realizzata
con i materiali rinvenuti nel corso dello scavo
di numerosi pozzi romani dell’antica Opitergium. Vari pozzi sono stati trovati anche nel
territorio della centuriazione di Borgoricco,
dove erano destinati all’approvvigionamento
dell’acqua per le abitazioni rurali, ma anche

alle attività di produzione laterizia che caratterizzavano questo territorio in età romana,
ed un pannello è stato dedicato proprio a questi ultimi.
La mostra è nata dal proposito di far conoscere
al pubblico la realtà dei numerosi pozzi di Opitergium e di rendere noti alcuni degli oggetti
rinvenuti all’interno dei pozzi. Alcune campagne di scavo, effettuate ad Oderzo sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Veneto, hanno permesso
di mettere in luce ben sette pozzi d’età romana.
Gli scavi e parte dei materiali rinvenuti sono
stati studiati, così come sono stati approfonditi
gli aspetti legati ai reperti vegetali e faunistici
rinvenuti all’interno dei pozzi. L’esito delle analisi effettuate sui reperti vegetali e osteologici ha
reso possibile la ricostruzione dell’ambiente e del
paesaggio antichi, così come gli studi condotti
sulla fauna domestica permettono di approfondire un argomento legato strettamente alla vita
quotidiana, identificando le carni che venivano
consumate sulla tavola da chi sfruttò le riserve
d’acqua dei pozzi.
I reperti esposti, per lo più oggetti di uso comune come piatti, coppe, brocche, coltelli ma
anche monete, e una borraccia in bronzo,
caduti accidentalmente nei pozzi, ben documentano aspetti della vita quotidiana per un
periodo che dall’età romana giunge fino a quella rinascimentale. Ma si trovano anche reperti
unici nel loro genere come un secchio in legno,
perfettamente conservato ed una splendida
gemma intagliata con il giudizio di Oreste. Per
meglio comprendere tutti gli aspetti relativi
agli oggetti e alle strutture in cui furono rinvenuti, l’allestimento prevede un ricco apparato
illustrativo costituito da disegni, fotografie,
ricostruzioni.
Nei pannelli didascalici, affiancati alle vetrine,
vengono affrontati i diversi aspetti relativi allo
scavo archeologico, ma anche alle tecniche di
costruzione dei pozzi e dei manufatti rinvenuti.

Giorno della Memoria
In occasione del Giorno della Memoria, l’Assessorato alla Cultura organizza per sabato 28
gennaio 2012 alle ore 20.45 nel Teatro Aldo
Rossi lo spettacolo “KADDISH: SUONI,
VOCI E IMMAGINI…DALLA SHOAH” per
ricordare le vittime della shoah e la crudeltà
dell’Olocausto.

SPORT E ASSOCIAZIONI

A cura dell’Assessore Samuele Peron

Palazzetto dello Sport di via Straelle, lavori in corso
Le linee di gestione definite in uno workshop Italia - Spagna
Il Palazzetto dello Sport di via Straelle diventerà presto realtà. I
Comuni interessati all’iniziativa hanno infatti concluso gli ultimi
adempimenti amministrativi, necessari per dare il via ai lavori di
costruzione dell’ambiziosa struttura che sarà al servizio di Borgoricco, Massanzago e Camposampiero, (Enti promotori dell’iniziativa), Campodarsego e San Giorgio delle Pertiche che sono subentrati nel progetto in un secondo tempo, riconoscendo l’importanza e l’utilità dell’impianto per tutto il territorio.
Una tappa importante per la conclusione dell’iter burocratico è
stata raggiunta lo scorso 21 febbraio dal Consiglio comunale di
Borgoricco che ha deliberato la costituzione del diritto di superficie dell’area di via Straelle, di proprietà del Comune di Borgoricco,
a favore della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
che finanzia interamente la struttura con un contributo di 3,8 milioni di Euro. Un atto decisivo, al quale ha fatto seguito la firma
della relativa Convenzione, che consentirà l’avvio dei lavori entro
la fine dell’anno.
Il progetto prevede la realizzazione di un’ampia struttura, con una
superficie di 2.600 metri quadrati, con 500 posti a sedere e attrez-

zata per lo svolgimento di varie discipline sportive: dalla pallavolo
alla pallacanestro al calcio a cinque. Il Palazzetto sarà dotato di
strutture in linea con le più moderne esigenze di risparmio energetico, come pannelli fotovoltaici e grandi vetrate che permetteranno di sfruttare la luce esterna garantendo ambienti luminosi a
costi contenuti.
Le linee guida per la fruizione del palazzetto sono state stabilite,
in linea di principio, nel corso di uno workshop internazionale
che si è svolto dal 24 al 26 marzo nel Centro Civico di Borgoricco
nell’ambito del progetto “Luogo Comune – Giovani protagonisti
nella costruzione di uno spazio per la comunità”. Un progetto
finanziato dall’Unione europea e gestito dalla Cooperativa Il Sestante di Treviso, con l’obiettivo di definire in maniera partecipata, tra le associazioni sportive, i gruppi di giovani del territorio e
le Amministrazioni comunali le finalità e le modalità di utilizzo
possibili del Palazzetto, confrontandosi con esperienze europee,
in particolare quella spagnola, affinché la struttura non resti un
progetto sulla carta, ma risponda effettivamente alle concrete esigenze dello sport locale.

“Il filo conduttore di questo seminario – ha dichiarato l’Assessore Peron, che segue il progetto del Palazzetto per il Comune di
Borgoricco – è stata la domanda Come giovane, ho la possibilità
di scegliere/decidere per me e il mio futuro? alla quale i partecipanti
hanno cercato di dare una risposta quanto più possibile concreta
ed attinente alla loro effettiva esperienza di vita sociale”. Esperienza che è stata allargata all’Europa grazie alla partecipazione di una
delegazione di ragazzi spagnoli, in rappresentanza di due associazioni di promozione sociale (l’Associaciò Juvenil La Garsa D’Ivars
e Teleduca), di due Amministrazioni pubbliche (l’Ajuntament de
Lliçà de Vall e il Consell Comarcal de la Noguera) e dell’Università
di Granada.
“Questo incontro di culture vicine ma diverse allo stesso tempo
è stata un’importante occasione di crescita ed arricchimento per
i giovani – ha concluso Peron – che hanno dialogato apertamente, scambiando esperienze e confrontandosi sulle proposte e sulle
modalità di utilizzo del Palazzetto”. Un fertile humus sul quale sviluppare, a lavori conclusi, progetti in linea con le reali aspettative
dei giovani.

Il Camposampierese premia
Chiara Zuanon come atleta dell’anno
È Chiara Zuanon, diciassettenne di Borgoricco,
campionessa europea juniores di karate e vicecampionessa mondiale, “L’Atleta Camposampierese dell’anno”. A premiarla, nel corso della
manifestazione promossa dagli Assessori allo
Sport della Federazione “Ama la Vita, vivi lo
Sport” che si è tenuta a Piombino Dese lo scorso 29 ottobre e che ha visto la partecipazione di
atleti di fama mondiale, il Sindaco di Borgoricco Giovanna Novello.
“È un onore per noi avere una concittadina così
giovane e già pluricampionessa a livello internazionale – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Samuele Peron – È un esempio per molti giovani e
la prova che con i sacrifici, la costanza, la buona
volontà si possono raggiungere traguardi molto
ambiziosi”.
Medaglia d’oro ai campionati italiani, bronzo
nella scorsa edizione dei Mondiali nella categoria Cadetti in Marocco, Campionessa Europea
Juniores in Serbia, Chiara, atleta dell’Asi Karate
Veneto – Centro Karate Project Noale, ha con-

quistato l’argento al Campionato del Mondo Junior di karate che si è svolto in Malesia lo scorso
15 ottobre. Un titolo ambizioso che si somma ai
tantissimi prestigiosi trofei internazionali che
ha conquistato e che la giovane campionessa ha
condiviso con i suoi allenatori Samuel Zuanon,
suo fratello, e il Maestro Vladi Vardiero, presidente e direttore tecnico della società.

Mariaelena e Vanessa, altre due stelle dello sport locale
Nel corso della serata sono state premiate altre
due atlete di Borgoricco: Mariaelena Agostini e
Vanessa De Gaspari residenti a Sant’Eufemia.
14 anni, iscritta al Liceo Scientifico “I. Nievo”
di Padova, Mariaelena è un’atleta dell’Atletica
Sanp, categoria Cadette (under 15). Molti i
premi conquistati nella specialità della corsa
campestre (1° nella fase provinciale e regionale dei giochi studenteschi per le scuole medie
e 4° a livello nazionale, 1° nei Campionati italiani Libertas) e della corsa su pista (vincitrice

del titolo provinciale e regionale del Pentathlon, 1° a livello provinciale e bronzo negli
80 metri ad ostacoli, medaglia di bronzo ai
campionati italiani e per regioni under 15 nel
Pentathlon).
Non da meno il curriculum di Vanessa, undicenne, giovane promessa della ginnastica
artistica. La sua attività sportiva, che svolge
con l’Associazione Spartum nella palestra di
Fiumicello, è iniziata a soli due anni e mezzo. A partire dai 4 anni la piccola stella della

Maratona di S. Antonio
Cittadini in piazza per accogliere il passaggio dei maratoneti
Festeggiamenti in piazza a Borgoricco in occasione della Maratona di S. Antonio che si è tenuta lo scorso 17 aprile. Una lunga
marcia in onore del Santo più conosciuto al mondo che ha già 11
edizioni alle spalle ma che si è presentata quest’anno completamente rinnovata con un percorso di 42 km che è partito da Campodarsego e ha attraversato tutti i Comuni del Graticolato Romano passando, per la prima volta nella storia, anche nel territorio
di Borgoricco.
“Per omaggiare il passaggio dei maratoneti abbiamo coinvolto i
cittadini, le numerose associazioni del territorio e le istituzioni
scolastiche che hanno allestito dei gazebo in via Roma, davanti al
Supermercato Alì, con cartelloni e striscioni fatti dagli alunni in

collaborazione con gli insegnanti – ha affermato l’Assessore allo
Sport Samuele Peron – Una presenza importante se si considera
che alla manifestazione hanno collaborato oltre 120 volontari e
più di un centinaio di alunni”.
Un altro punto di ritrovo è stato organizzato davanti al centro parrocchiale del Capoluogo, nella piazzetta del monumento, dove si
sono esibiti gli allievi della Scuola Filarmonica di Camposampiero, mentre tutto il percorso è stato tappezzato di bandiere tricolori
in omaggio al 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
Alla fine della manifestazione, in collaborazione con la Pro
Loco, è stato allestito un buffet per tutti i volontari del Comune
coinvolti nell’organizzazione della Maratona.

Tutti in pista
Visto il successo dello scorso anno, è stata riproposta anche nel
2011 “Tutti in Pista”, iniziativa di valorizzazione e sviluppo dell’attività sportiva promossa e patrocinata dagli Assessorati allo Sport
di Borgoricco e Piombino Dese che ha previsto l’apertura da maggio ad ottobre degli impianti sportivi dei due Comuni anche in
orario serale e prefestivo.
Nata nell’ambito di un ampio progetto diretto a sviluppare strategie comuni ed iniziative condivise in materia di sport e che coinvolge i Comuni della Federazione del Camposampierese, l’iniziativa è stata aperta a tutti gli sportivi anche se non residenti nel
territorio dell’unione.

Spartum ha iniziato a collezionare successi
agonistici. Una carriera in ascesa che nell’anno sportivo appena concluso, 2010/2011 l’ha
vista salire per ben due volte sul podio nazionale alla finale che si è svolta a Pesaro lo scorso mese di giugno. Una gara che le ha valso
la qualificazione a Vicecampionessa italiana a
livello individuale nella gara di GPT 3° livello
di ginnastica ritmica e il 3° posto a livello di
squadra nella gara di Sincrogym di ginnastica
ritmica.

Campionato Europeo
Cicloamatori UDACE
Sono stati i Comuni di Borgoricco e Massanzago ad ospitare lo scorso mese di giugno il Campionato Europeo Udace
su strada riservato agli Amatori Udace-Csain, FSAC-RSM
organizzato dall’A.S.D. Massanzago Trinox-Abagrigliati e
l’A.S.D. S. Eufemia-Calzature Bertoldo-Varc VerniciaturaD.G. Decorazioni Architettoniche-Azimut Consulenza in
collaborazione con il C.P. UDACE-CSAIn di Padova.
“È stato un onore per noi ospitare una manifestazione sportiva di così ampio respiro – ha affermato l’Assessore Peron
– Un evento che ha valenza internazionale, dal momento
che hanno partecipato atleti provenienti da tutta Europa, e
che è importante non solo per il mondo sportivo ma anche
per le attività commerciali e turistiche del territorio che si
sono rese disponibili fin da subito ad accogliere sportivi e
tifosi in trasferta”.
Il Campionato ha previsto due percorsi, uno a Borgoricco e
uno a Massanzago, di 13,5 Km ciascuno, ripetuti più volte
così da creare circuiti fino a 81 km.
Al termine delle gare, nelle rispettive piazze, si sono svolte le premiazioni di atleti e società. Al primo classificato
di ogni categoria, oltre al tradizionale mazzo di fiori, sono
state consegnate la Maglia di Campione Europeo e una medaglia d’oro. Un trofeo è stato riservato anche per le prime
cinque società classificate.
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E...state ai centri estivi ragazzi
Sono stati circa 200 i ragazzi dai 6 ai 15 anni
che la scorsa estate hanno partecipato al “Centro
Estivo di Borgoricco-Estate 2011”, centri estivi
organizzati dal Comune in collaborazione con
le associazioni Il Barco e Atletica Libertas Sanp
che si sono svolti dal 27 giugno al 22 luglio nelle
Scuole elementari di Sant’Eufemia e nella Scuola
media di Borgoricco.
“Visto il successo dell’anno scorso – ha affermato
l’Assessore allo Sport Samuele Peron – abbiamo
riproposto anche in questa edizione la possibilità
per i ragazzi di fermarsi anche nel pomeriggio, di

usufruire del servizio mensa e di praticare sport
all’aria aperta ”. Una formula molto apprezzata
dalle famiglie che è stata ulteriormente perfezionata con l’opportunità, pagando un piccolo supplemento, di entrare anticipatamente al mattino
dalle ore 7.30 per agevolare i genitori che lavorano. A corredo di tutte le attività giornaliere, sono
state effettuate anche uscite in piscina e, assoluta
novità di quest’anno, una gita di un’intera giornata sul Brenta per effettuare rafting.
Anche quest’anno e’ stata proposta la possibilità
della quinta settimana.

Una sede per le associazioni
del territorio
Uno spazio di 250 metri quadrati,
con garage e plateatico. Sono queste le caratteristiche del locale che
l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione della Pro Loco e delle altre associazioni che operano senza fini di lucro.
Il locale, situato in Corso Italia, nell’edificio
che sorge di fronte al Municipio, è diventato
il fulcro per la programmazione di attività di
volontariato, socio-culturali e di intratteni-

mento dei tanti gruppi che operano sul territorio comunale.
Buona la posizione del locale che, trovandosi
nella zona centrale del Capoluogo, è al servizio tanto di Borgoricco, quanto delle due frazioni. È inoltre a pochi passi dal Municipio,
a sottolineare la sinergia e lo spirito collaborativo tra le istituzioni e il mondo dell’associazionismo nella promozione di attività utili
alla collettività.

IL COMUNE INFORMA

Benvenuto al maresciallo
Francesco Rosato
Cambio di guardia al comando della Stazione dei Carabinieri di Campodarsego. Il
Maresciallo Francesco Simione, dopo 36 anni di servizio,
è andato in pensione ed è stato sostituito dal Maresciallo
capo Adelio Francesco Rosato.
Quarantenne, originario di
Sulmona, il Maresciallo Rosato è sposato, con due figli, è
laureato in Giurisprudenza e
Scienze dell’Amministrazione
ed è in servizio nell’Arma dei Carabinieri da
oltre 20 anni. Ha svolto molti incarichi (nel
Nucleo Operativo e Radiomobile di Padova, a
Sarmeola di Rubano, Vigonovo, Mira, Ferrara,
San Bartolomeo in Bosco, Stra) e diverse missioni all’estero, come quella internazionale di
pace nell’area balcanica dell’Ex Jugoslavia che
gli ha valso il riconoscimento di onorificenze
dalla Nato, dall’Onu e dall’Unione Europea. Oltre a Francia e Germania, anche la Protezione
civile italiana lo ha insignito di un importante
riconoscimento per il prezioso lavoro svolto in
Abruzzo, a seguito del terremoto del 2009, quale “Responsabile dell’Ufficio di Supporto delle
Forze ed Enti Governativi”. Infine, nel dicembre 2010 è stato nominato dal Presidente Giorgio Napolitano “Cavaliere della Repubblica”.
Ora è chiamato a guidare la stazione di via Hermagor che copre i Comuni di Campodarsego e

Borgoricco garantendo la sicurezza ad un bacino di 20 mila
abitanti.
A nome di tutta la comunità,
l’Amministrazione
comunale ringrazia il Maresciallo
Simione per l’importante attività svolta in questi anni e
rivolge al Maresciallo Rosato
i migliori auguri di un buon
lavoro. Un lavoro che sarà
tanto più tempestivo ed efficace quanto maggiore sarà la
collaborazione, non solo delle istituzioni, ma
anche dei privati cittadini. “Segnalare fatti,
presenze o spostamenti sospetti sul territorio
è molto importante – ha dichiarato il Sindaco
Giovanna Novello – non solo perché crea una
rete di solidarietà nella comunità ma anche
perché aiuta il prezioso lavoro delle forze dell’ordine consentendo ai militari una migliore
organizzazione e un’attività di prevenzione
più efficace”.
“Oltre a segnalamenti ed allertamenti tempestivi – ha aggiunto il Maresciallo Capo Rosato
– ricordo che è possibile, sia per le aziende che
per i privati cittadini, collegare telefonicamente
il sistema d’allarme alla nostra Centrale operativa. Un servizio utile che permette di avvisare
le forze dell’ordine in automatico ogni volta
che l’allarme entra in funzione”. Per richiedere il collegamento è sufficiente compilare un

PRO LOCO Un anno ricco di iniziative
Si presenta molto nutrito il calendario delle manifestazioni 2012 promosse dalla Pro
Loco di Borgoricco e dall’Amministrazione
comunale.
Ad aprire il nuovo anno sarà, a gennaio, la
Festa della Befana nella piazza di S. Eufemia, che proporrà come ogni anno eventi
per grandi e piccini. Faranno seguito, a fine
febbraio, la tradizionale Festa del Bati Marso che saluterà la stagione invernale e darà
il benvenuto alla mite primavera e quella
che può essere definita la manifestazione di
punta nel calendario delle iniziative, ovvero
il seguitissimo Carnevale in Piazza che quest’anno festeggia la 16° edizione e che attira
ogni anno oltre 12 mila visitatori. Una formula vincente che per il 2012 sarà arricchita
da importanti novità e da un ancora più intenso coinvolgimento delle associazioni del
territorio.
Confermate anche Sapori, Sapori, Sapori
a San Michele delle Badesse e la Fiera delapposito modulo disponibile nella stazione di
Campodarsego. È necessario che l’impianto sia
dotato di dispositivo telefonico a combinatore
automatico.
La stazione dei Carabinieri di Campodarsego si trova in via Hermagor, 44 (tel.
049.5564003) ed è aperta al pubblico tutti i
giorni, anche i festivi, dalle 9 alle 13 e dalle
19 alle 20.

Un’ordinanza del Sindaco tutela e disciplina
i rapporti con gli amici a 4 zampe
Cani, padroni e vita di
comunità: una convivenza civile e pacifica è possibile ed
auspicabile.
Basta seguire alcune semplici regole
che, oltre a migliorare la qualità
di vita degli
amici a quattro zampe, li aiutano ad instaurare un ottimo
rapporto con il mondo esterno.
È questa la filosofia alla base dell’ordinanza
emanata lo scorso 29 giugno dal Sindaco Giovanna Novello che, recependo una precisa normativa ministeriale, stabilisce nero su bianco
quali siano i diritti e i doveri dei proprietari e
il comportamento corretto da tenere nei luoghi pubblici. “I cani, così come gli altri animali
domestici, sono risorse importanti nelle nostre
famiglie, soprattutto per le persone anziane o
sole – ha affermato il primo cittadino – È im-
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portante, tuttavia, che i proprietari imparino a
rispettare le regole della civile convivenza nel
momento in cui frequentano, con i loro amici
a quattro zampe, contesti pubblici”. Tra le norme fondamentali, previste dalla legge e ribadite
dall’ordinanza, figura l’obbligo dell’utilizzo del
guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, il dovere di avere sempre con sé
l’apposito kit per la raccolta di eventuali deiezioni e di non lasciare scorazzare cani, gatti o
altri animali domestici, nei parchi-gioco dei
giardini pubblici.
Per le razze più pericolose, come pit bull, bulldog, rottweiler, è inoltre obbligatorio stipulare
una polizza di assicurazione di responsabilità
civile per danni contro terzi ed adottare tutte le
misure idonee per la sicurezza di vicini e passanti, a partire dall’installazione di recinzioni
sufficientemente elevate e robuste nelle abitazioni di residenza.
Oltre alla tutela delle persone da eventuali attacchi canini, l’ordinanza contiene una serie
di norme a tutela dei cani da comportamenti

scorretti o lesivi della loro integrità. “Tra gli
obblighi dei proprietari – ha precisato il Sindaco – c’è anche quello di trattare con rispetto ed
affezione il proprio animale domestico, agendo
sempre nel rispetto della sua salute e del suo
benessere psico-fisico”. Un concetto quest’ultimo che prevede, ad esempio, il divieto di incitare, in qualsiasi forma l’aggressività dei cani, di
praticare maltrattamenti o altre pratiche lesive
dell’incolumità dell’animale.
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l’Agricoltura e del Pomodoro a Borgoricco
che nella prossima edizione vedrà potenziata
l’esperienza della Fattoria Didattica.
Il tutto sarà arricchito dall’organizzazione di
eventi e spettacoli corali e teatrali e da altre
iniziative come la festa riservata agli anziani
di tutto il Comune che si svolgerà nel 2012
nel Capoluogo.
A chiudere il calendario delle manifestazioni
saranno le iniziative natalizie, come la Serata
dei Commercianti con lotteria con in palio
buoni sconto spesa da usufruire nei negozi
aderenti.
Informazioni più dettagliate sui tempi e le
modalità di svolgimento delle singole manifestazioni saranno opportunamente fornite
ai cittadini in prossimità dell’evento.
“Ringrazio l’Amministrazione comunale e
soprattutto il Consiglio della Pro Loco e tutti
i volontari che collaborano e sostengono l’associazione – ha affermato il Presidente della
Pro Loco Alessandro Perin – perché i grandi
eventi che vengono ospitati nel territorio sono
creati, vissuti e sostenuti dal grande spirito di
volontariato che anima il nostro Comune”.

POPOLAZIONE
Dati anagrafici
al 18.10.2011
Femmine
Maschi
Residenti
Femmine
Maschi
Cittadini stranieri
N. Famiglie
Residenti all’estero

4.249
4.298
8.547
500
541
1.041
3.181
446

CIMITERI
Iniziate
le estumulazioni
Sono iniziate le operazioni di estumulazione
nei tre cimiteri comunali. I primi ad essere
interessati sono stati i camposanti di Sant’Eufemia e Borgoricco, dove si è proceduto di settimana in settimana con un numero limitato
di salme per fare in modo che tutto si svolga
con regolarità. Ora si procederà nel cimitero
di San Michele delle Badesse con le estumulazioni delle salme dal 1975 al 1982. I famigliari
sono già stati avvisati e potranno riacquistare
il loculo o provvedere alla cremazione con
parte dei costi sostenuti dal Comune.
Nel caso di totale disinteresse da parte degli
eredi, il Comune provvederà d’ufficio a sistemare le spoglie nell’ossario Comune.

ASSOCIAZIONI

A.V.I.S. di Borgoricco 1967-2011
L’AVIS ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di emocomponenti
- volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come
valore umanitario universale ed espressione
di solidarietà e di civismo, che configura il
donatore quale promotore di un primario
servizio socio-sanitario ed operatore della
salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori
della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del
diritto alla salute.
Essa pertanto, in armonia con i propri fini
istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale (ULSS 15), si propone di sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di
sangue e dei suoi derivati a livello nazionale,
dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale
possibili e la promozione per il buon utilizzo
del sangue.
L’AVIS comunale di Borgoricco conta più
di 250 donatori (dato al 31.12.2010), che
nel 2010 hanno effettuato 305 donazioni di
sangue o dei suoi componenti; l’Associazione
attraverso i soci in questi ultimi due anni si
è impegnata attivamente per l’aumento delle
donazioni di sangue, registrando un incremento del 20% delle donazioni.
Il direttivo e in particolare un gruppo di soci
sostenitori non donatori, si stanno impegnando attivamente nel territorio comunale
per promuovere la cultura della solidarietà e
della donazione partecipando alle manifestazioni con iniziative specifiche.
Un grazie particolare va rivolto a questo gruppo di soci, rappresentati da Sergio Tolomio,
che donano il loro tempo e le loro energie alla
causa dell’AVIS sostenendolo fattivamente.
Inoltre, dall’anno scolastico 2009/2010, l’AVIS,

in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
di Borgoricco, organizza incontri informativiformativi presso le scuole secondarie di primo
grado rivolti agli studenti per informarli sull’importanza della donazione e del volontariato nella vita come valore personale e sociale.
Prossimamente, l’associazione vuole iniziare
un ‘attività di sensibilizzazione per indurre i
giovani che hanno più di 18 anni ad avvicinarsi al dono del sangue: un gesto che è anche
uno stile di vita e che richiede pertanto di promuovere azioni a livello culturale.
Attualmente, e per scelta, l’attività di promozione della donazione avviene attraverso l’impegno diretto dei soci: caratteristica
dell’associazione è la capacità dei soci di
avvicinare personalmente i futuri donatori,
parlando con loro e motivandoli, spiegando
come essere donatori sia una scelta che rende
la loro vita e la loro persona importanti per la
società. Chiamiamo questa semplice ma importante attività che porta realmente (al di là
di qualsiasi mezzo promozionale) le persone
a diventare donatori o soci sostenitori “Passaparola”.
Infine, a nome del Direttivo, ringrazio l’Amministrazione comunale per aver intitolato
una via al Cav. Severino Garzaro fondatore
nel 1967 dell’AVIS prima del Camposampierese e poi di Borgoricco, e per la disponibilità
sino ad ora dimostrata a collaborare alla promozione della nostra causa.
Chi fosse interessato a diventare donatore può
rivolgersi direttamente al Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Camposampiero (tel.
049.9324852) o contattare la nostra associazione al numero 338.4858340.
Si ricorda che per donare il sangue, bisogna
avere più di 18 anni e meno di 65 , pesare
minimo 50 kg e godere di un buono stato
di salute.

Associazione
Pensionati del Graticolato
UN GRUPPO IN CONTINUA CRESCITA
Sono 54 i volontari, uomini e donne, impegnati nell’Associazione Pensionati del Graticolato, un gruppo senza scopo di lucro che
svolge una serie di servizi a favore degli anziani e non residenti nel territorio comunale.
Tra questi, il trasporto di ammalati, privi di
mezzi, verso strutture ospedaliere per visite
mediche o terapie, l’organizzazione di gite
ed uscite culturali per gli associati, lo svolgimento di un servizio di interscambio di
libri per conto di 11 Biblioteche dislocate nel
Camposampierese, a Cittadella e a Galliera
Veneta. Molto importante, a giudicare anche
dal numero giornaliero di frequentatori, il
Centro ricreativo per anziani, aperto in un
locale nel Centro del Capoluogo, dietro la
Chiesa di S. Leonardo, in via Dandolo 15, che
offre un importante punto di socializzazione
e ristoro per la terza età per tutti i pomeriggi
della settimana.
Oltre a queste classiche attività, l’Associazione Pensionati del Graticolato è entrata, ormai
da diverso tempo, nel tessuto socio-culturale
ed associazionistico locale, collaborando stabilmente con tutti gli altri gruppi presenti nel
territorio comunale e, in particolare, con la
Pro Loco e l’Avis. I volontari agiscono anche
a supporto di alcune attività comunali promosse a favore della terza età, come il progetto Sport e Benessere per la Terza Età che, per

la fase della raccolta iscrizioni, è stato gestito
dall’Associazione Pensionati del Graticolato.
Un gruppo, dunque, dinamico e dalle mille
risorse che ha saputo conquistare un posto
di primo piano nel panorama regionale. Un
risultato possibile grazie all’opera, disinteressata e gratuita, dei tantissimi volontari impegnati nei più svariati servizi, a partire dal
Presidente Guerrino Gasparini che rimarrà
in carica fino a gennaio, quando si svolgeranno le nuove elezioni. “Ringrazio il Direttivo,
i volontari e gli associati per questa bella
esperienza – ha dichiarato Gasparini – Grazie all’impegno di tutti la nostra associazione
conta oggi 670 tesserati qualificandosi, per
dimensioni, come la prima associazione,
nella sua tipologia, della Provincia di Padova
e tra le più grandi a livello regionale”. Una
tappa, questa, che non viene vissuta come
un traguardo ma come un importante obiettivo in vista di un’ulteriore meta. “Saremmo
lieti di iscrivere nuovi volontari nella nostra
associazione – ha concluso Gasparini - C’è
sempre bisogno di aiuto ed ogni contributo
è ben accolto”.
Per informazioni, rivolgersi all’Associazione
Pensionati del Graticolato (tel. 049.9335707).
La sede dell’Associazione è aperta tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18 d’inverno e dalle 15
alle 19 d’estate.

AIDO sezione di Borgoricco
La felicità di donare
senza aspettarsi niente in cambio
Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. È questo il significato
di Aido, un gruppo molto attivo sul territorio
che da anni si prodiga per promuovere la cultura della solidarietà nel campo della donazione degli organi. Si può essere, infatti, solidali
con il prossimo in molti modi, aiutando i più
deboli, soccorrendo i bisognosi, confortando
chi soffre. Anche la donazione degli organi è
un gesto generoso che genera nuova speranza
di vita e permette di dare un senso più pro-

fondo all’esistenza del donatore e dei suoi famigliari.
Per ulteriori informazioni contattare telefonare al 347. 9817717 o scrivere una mail all’indirizzo info@aidoborgoricco.it
L’Aido in collaborazione con Fitot, dal 20
novembre al 10 dicembre, ha sostenuto la
campagna per la sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica
sul trapianto “Dai Tempo alla Vita”.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
UFFICIO

PROTOCOLLO,
CENTRALINO e
SEGRETERIA

GIORNO

Lunedì,
Giovedì e
Venerdì
Martedì
Mercoledì

Sabato (solo
Protocollo)
PUBBLICA
Martedì e
ISTRUZIONE
Giovedì
SPORT e
dal Lunedì
ASSOCIAZIONISMO al Venerdì
SERVIZI SOCIALI

ORARIO

TELEFONO

E-MAIL

10.00 - 13.00
comune.borgoricco.pd@pecveneto.it
8.30 - 13.00
049.9337911 protocollo@comune.borgoricco.pd.it
10.00 - 13.00
segreteria@comune.borgoricco.pd.it
15.30 - 18.00
8.30 - 12.00
10.00 - 12.00 049.9337912 pubblicaistruzione@comune.borgoricco.pd.it
10.00 - 13.00 049.9337924 associazionismo@comune.borgoricco.pd.it

Venerdì

10.00 - 13.00
15.30 - 18.30 049.9337945 sociale@comune.borgoricco.pd.it
10.00 - 12.30

Mercoledì

10.00 - 13.00

Mercoledì

ASSISTENTE
SOCIALE
PAOLA ZAMENGO

appuntamento) 10.00 – 12.00

SPORTELLO
IMMIGRATI

Mercoledì (su 15.00 – 18.00 049.9337945 sociale@comune.borgoricco.pd.it
appuntamento)

SERVIZI
DEMOGRAFICI

Venerdì (su

Lunedì,
Giovedì e
Venerdì
Martedì
Mercoledì

Sabato
Lunedì,
Giovedì e
Venerdì
SERVIZI FINANZIARI
Martedì
e PERSONALE
Mercoledì

049.9822215 sociale@comune.borgoricco.pd.it

10.00 - 13.00
8.30 - 13.00 049.9337935 anagrafe@comune.borgoricco.pd.it
10.00 - 13.00
15.30 - 18.00
8.30 - 12.00
10.00 - 13.00
8.30 - 13.00 049.9337950 ragioneria@comune.borgoricco.pd.it
10.00 - 13.00
15.30 - 18.00

UFFICIO TECNICO
Lavori Pubblici

Lunedì e
Giovedì
Mercoledì

10.30 - 13.00

UFFICIO TECNICO
Edilizia Privata

Lunedì e
Giovedì

10.30 - 13.00

Mercoledì

16.00 - 18.00

049.9337916 lavoripubblici@comune.borgoricco.pd.it

16.00 - 18.00

S.I.T.

049.9337920 urbanistica@comune.borgoricco.pd.it
049.9337920 sit@comune.borgoricco.pd.it

Lunedì e
MANUTENZIONI e
Venerdì
SERVIZI CIMITERIALI
Mercoledì
Lunedì e
Venerdì
UFFICIO TRIBUTI
- I.C.I.
Mercoledì

10.00 - 12.30

SPORTELLO LIGHT
(visure catastali)
AREE PUBBLICHE
– TOSAP

10.30 – 13.00 049.9337925 ici@comune.borgoricco.pd.it

BIBLIOTECA
COMUNALE
orario invernale

UFFICIO CULTURA
MUSEO DELLA
CENTURIAZIONE

Lunedì

10.30 - 13.00
10.30 - 13.00
16.00 - 18.00

Lunedì e
10.30 - 13.00
Giovedì
Lunedì
15.00 - 18.00
Martedì
10.00 - 13.00
Mercoledì e 15.00 - 19.00
Venerdì
Sabato
9.00 - 12.00
Mercoledì
15.30 - 18.30
su appuntamento
Sabato
c/o Centro Civico
Viale Europa, 12
BORGORICCO

POLIZIA LOCALE

Martedì
c/o Federazione
Mercoledì
dei Comuni
Venerdì e
del Camposampierese Sabato

9.00 - 12.00

Piazza Castello, 35
CAMPOSAMPIERO

UFFICIO
COMMERCIO e
SPORTELLO
UNICO ATTIVITA’
PRODUTTIVE
c/o Federazione
dei Comuni
del Camposampierese
Via Corso, 35
CAMPOSAMPIERO

049.9337915 manutenzioni@comune.borgoricco.pd.it

16.00 - 18.00

Giovedì

15.00 - 18.00

Lunedì,
Mercoledì e
Venerdì

9.00 - 13.00

049.9337925 ici@comune.borgoricco.pd.it

049.9337925 commercio@comune.borgoricco.pd.it

049.9337930 biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

049.9337930 biblioteca@comune.borgoricco.pd.it
049.9336321

museo@comune.borgoricco.pd.it
www.museodellacenturiazione.it

049.9315600
(9.00 - 13.00)
segnalazioni
e/o urgenze info@unionecamposampierese.it
049.9315666
(7.30-19.30)
Fax
049.9315661

049.9315620 suap@unionecamposampierese.it
suap.unionecamposampierese.pd@
Fax
049.9315621 pecveneto.it
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LA PAROLA AI CONSIGLIERI DELEGATI
La Protezione civile compie 10 anni Cambia la toponomastica locale
Grande festa domenica
13 novembre a Borgoricco per il decennale
del gruppo comunale di
Borgoricco e la tradizionale Festa del Volontariato
di Protezione Civile del Distretto
del Camposampierese, giunta quest’anno alla
VI edizione.
La giornata è iniziata alle 9 con il ritrovo di tutti
i volontari degli 11 Comuni della Federazione
e delle autorità davanti al nuovo magazzino comunale in via Croce Ruzza a San Michele delle
Badesse con il rituale dell’alzabandiera. Alle 11
si è svolta la Santa Messa nella Chiesa del Capoluogo e alle 12.30 il pranzo presso lo stand
gastronomico allestito in piazza in occasione
della Festa del Santo Patrono (San Leonardo).
Numerosa la partecipazione di volontari, a
partire dal Coordinatore Flavio Rettore e di
cittadini che hanno avuto l’occasione di conoscere più da vicino l’importante e delicato
lavoro che il gruppo svolge sul territorio, soprattutto nelle situazioni di emergenza.

Nato a seguito di una delibera adottata dall’Amministrazione comunale il 21 dicembre 1999, il
gruppo era inizialmente costituito da una quindicina di persone che acquisirono sempre più
competenze con corsi promossi sia a livello comunale che provinciale. Particolare attenzione è
stata riservata alla formazione del personale destinato alla gestione e all’impiego dei volontari
nelle attività di emergenza favorendo la frequenza a corsi base di formazione e specializzazione.
Nel 2002, con la costituzione dell’Unione dei
Comuni del Camposampierese, il gruppo, che
attualmente conta una trentina di volontari, è
entrato a far parte del Gruppo dei Volontari
di Protezione Civile dell’Unione Comuni che
ha riunito successivamente anche i Comuni di
Massanzago, Piombino Dese e Trebaseleghe. Il
salto di qualità è stato fatto poi nel 2005, quando l’unità locale ha ottenuto l’iscrizione all’Albo
Regionale di Protezione civile del Veneto e nel
2006 a quella all’Albo nazionale. Un’iscrizione
che ha permesso l’impiego di volontari in missioni anche sul territorio nazionale.
Il Consigliere delegato Renzo Gasparini

In occasione del 15° Censimento della Popolazione indetto dall’Istat, l’Amministrazione comunale ha aggiornato la toponomastica stradale
con l’intitolazione di nuove strade e piazze nel
Capoluogo, nella frazione di San Michele delle
Badesse, in zona industriale e in località Straelle.
A Borgoricco, la piazza antistante il Municipio
è stata nominata Piazza Municipio; il piazzale
a est della sede municipale è ora Piazza delle
Centurie, in omaggio alla preziosa risorsa archeologica del Graticolato Romano in cui è
immerso tutto il territorio comunale; la strada
di collegamento tra Corso Italia e Via del Graticolato è ora Via della Serenissima; la laterale
ad ovest di via del Graticolato (all’interno della
lottizzazione “Cardo nord”) è Via Santa Lucia,
compatrona della parrocchia di Borgoricco
con San Leonardo, a quest’ultimo è dedicata la
piazza a nord di Viale Europa, all’angolo di via
San Leonardo, di fronte alla Chiesa parrocchiale, che diventa Piazza San Leonardo.
A San Michele delle Badesse sono state invece
intitolate due vie: la laterale est di via Fanton,
dopo l’intersezione con via Cavinetto in dire-

zione nord, che diventa
Via Dei Longobardi, in
onore al popolo fondatore, 14 secoli fa, del
paese e la prima laterale
nord di via Fratta, partendo da via Stradon, che ora è
Via San Michele Arcangelo, patrono della parrocchia della frazione.
In zona industriale la laterale est di via Galileo
Galilei (dopo via Marco Polo) è ora Via Leonardo da Vinci, in armonia con le altre vie della zona industriale intitolate a personalità della
scienza.
Infine, in località Straelle, è stata nominata la
strada di lottizzazione Piano Urbanistico Attuativo “Borgo del Sole” che diventa Via Severino Garzaro, in ricordo di un residente della
zona, nato a Camposampiero nel 1912 e morto
a Borgoricco nel 1999, che contribuì in modo
significativo a far sorgere nel Camposampierese le associazioni dei volontari donatori di
sangue (Avis).
Il Consigliere Delegato Matteo Ongarato

Le novità del Piano casa L’attenzione dell’Amministrazione nella
o totale demolizione con incrementi del
Via libera dall’Ammigestione del servizio idrico e dei rifiuti
volume edificabile pari al 40%, purché
nistrazione comunale
alle modifiche apportate dalla Regione Veneto
alla L.R. n. 14/2009 denominata “Piano Casa” con la
L.R. n. 13/2011. Modifiche che sono state
adottate in conformità e in piena sintonia
con gli strumenti urbanistici comunali e
sovra comunali e che mirano a promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche alternative ed il rilancio dell’attività edilizia nel
rispetto delle esigenze del territorio.
Tra le principali novità figura l’opportunità
di potenziare gli ampliamenti, già previsti
dal Piano (20% del volume esistente), introducendo la possibilità di incrementarli
di un ulteriore 15% qualora via sia un contestuale intervento di riqualificazione che
porti la prestazione energetica dell’immobile alla classe B o di un ulteriore 10% se
utilizzano fonti di energia rinnovabile con
una potenza non inferiore a 3Kw.
È previsto inoltre il recupero dei sottotetti, purché esistenti alla data del 31 maggio 2011 e, per gli edifici esistenti al 31
dicembre 1989 è possibile una parziale

l’intera parte demolita sia ricostruita secondo i criteri di razionalizzazione del
risparmio energetico.
Per gli immobili destinati a prima abitazione, è altresì prevista una riduzione del
contributo di costruzione nella misura del
60% e l’esenzione è totale se nell’intervento di ampliamento è contemplato l’utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili. Sempre
in quest’ottica, i sistemi di captazione dell’energia solare, quali le serre bioclimatiche,
così come le pensiline e le tettoie destinate
all’installazione di impianti fotovoltaici e
solari, vengono inclusi tra le strutture che
non contribuiscono a formare cubatura.
Infine, nel nuovo provvedimento viene
specificato il concetto di “prima casa di
abitazione”, stabilendo che nella definizione sono comprese le unità immobiliari in
proprietà, usufrutto o altro diritto reale in
cui il titolare, o uno dei suoi famigliari, risiedano o si obblighino a stabilirne la residenza e a mantenerla almeno per i 24 mesi
successivi al rilascio del certificato.
Il Consigliere delegato Gianni Peggion

Neodiciottenni in gita a Roma
Si è chiuso con una visita alle Istituzioni a
Roma, dal 26 al 28 settembre scorso, il progetto “18enni… Lo sguardo
d’oggi”, ciclo di incontri per i
neo maggiorenni promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione
con l’Associazione “Il Barco” e con il contributo
della Banca Padovana Credito Cooperativo. Un
percorso, iniziato il 17 marzo, che ha previsto
diverse serate formative per i neodiciottenni
del territorio dirette a migliorare la loro conoscenza delle istituzioni civili e ad affrontare alcune importanti tematiche di attualità, come la
recente riforma del sistema scolastico.
Una parte importante di questo progetto è stata
la consegna, nel corso del Consiglio comunale
del 1° giugno, di una copia della Costituzione
italiana e di una copia dello Statuto comunale
ai neomaggiorenni che hanno partecipato al
corso. Un gesto simbolico che ha consacrato
il loro ingresso ufficiale nella vita civile-istitu-
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zionale del paese. Per questo motivo sono stati
omaggiati della Costituzione, carta fondamentale dei diritti e dei doveri appartenenti ad ogni
cittadino italiano, e dello Statuto del nostro
Comune dove sono dettate le regole per il buon
governo del nostro paese. Documenti che non
solo contengono regole per una armoniosa e
civile convivenza, ma che rimandano, altresì, a
valori etici e morali ai quali ogni persona deve
informare la propria esistenza. E questo invito
va soprattutto rivolto ai giovani che rappresentano la società di domani. Alcuni di loro saranno chiamati ad essere Amministratori altri
semplici cittadini. Nell’uno e nell’altro caso è
importante che svolgano un ruolo attivo, con la
consapevolezza che far parte di una comunità
significa agire considerando non solo i propri
interessi ma anche quelli degli altri. Uno spirito
di conciliazione che non significa rinuncia ma
che implica altruismo e solidarietà nell’ottica di
costruire una comunità trasparente, sincera e
realmente amicale.
Il Consigliere Delegato Sandro Silvestri

Si è discusso molto in questi ultimi due anni
del cosiddetto “Decreto Ronchi” (decreto
– legge n. 135/2009) che prevede la possibilità di attuare forme diverse di gestione
del servizio idrico, con spazi aperti anche
ai privati. Un dibattito che ha creato reazioni forti sia per i sostenitori di una gestione
totalmente pubblica dell’acqua in quanto
bene prezioso e fondamentale dell’umanità
intera sia per i sostenitori della bontà di un
processo graduale di privatizzazione con la
garanzia di una qualche forma di controllo
pubblico. Al di là degli aspetti prettamente
economici, utilitaristici e politici della questione, come Amministrazione ci siamo
impegnati non tanto a sostenere l’una o l’altra posizione quanto a garantire ai cittadini
che l’acqua rimanga un bene di tutti e che
le tariffe siano stabilite secondo criteri di
equità ed efficienza. Nell’incertezza di quelli che possono essere gli scenari futuri prospettati dall’attuale legislazione in materia,
possiamo affermare che un traguardo certo
al momento è stato raggiunto: i Comuni,
come il nostro, stanno proseguendo con
una gestione completamente pubblica del
bene acqua che, attualmente, è senz’altro
la soluzione più idonea e consona, anche
dal punto di vista economico. ATO Brenta,
l’Ambito Territoriale Ottimale che raggruppa 73 Comuni, di cui 44 solo in Provincia
di Padova, e 3 Province (Padova, Treviso e
Vicenza), ha infatti affidato “in house”, ovvero direttamente senza l’espletamento di
gare, la gestione del servizio idrico ad una
società, Etra, a capitale interamente pubblico. Ovvero, una società che ha per soci i
Comuni del territorio che ne hanno il pieno
controllo. Un modello questo che consente
di calmierare le tariffe non assoggettandole
a leggi di mercato – ricordando che il costo
dell’acqua è in media con quello nazionale
e tra i più bassi in Europa - assicurando nel
contempo un servizio efficiente e di elevata
qualità. Questo sarà per noi Amministratori l’obiettivo che perseguiremo anche nel
futuro, non solo nel settore idrico ma anche
in altri ambiti chiave dei servizi pubblici,
come la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Soprattutto nel prossimo futuro quando
dovremo fare fronte alla chiusura della di-

scarica di Reschigliano: un problema del
quale ci stiamo già occupando, non da soli, ma
in un’ottica sovra comunale, nell’ambito di un Consorzio a carattere
provinciale. Una garanzia, quest’ultima, che
ogni intervento sarà intrapreso secondo logiche di lungo periodo, sostenibili e condivise sul territorio. Inoltre, grazie all’affidamento in house ad Etra per 15 anni pure
della gestione del ciclo integrato dei rifiuti,
attraverso anche la realizzazione di appositi
impianti, le Amministrazioni del territorio,
compresa la nostra, sono riuscite a mantenere la tariffa della TARSU (Tassa per lo
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) tra
le più basse del territorio che ci circonda.
Anche in relazione alle ultime manovre
nazionali, la nostra Amministrazione,
come tutte quelle che attualmente godono
dei servizi offerti da Etra, sarà chiamata ad
affrontare nuovi scenari diretti ad esternalizzare e/o privatizzare i servizi di rilevanza
economica ora di proprietà e in gestione
all’ente pubblico.
Anche in questo settore, il nostro intento rimarrà comunque quello di garantire equità,
economicità ed efficienza del servizio per i
nostri cittadini, collaborando con le altre
Amministrazioni al fine di giungere a scelte
quanto più condivise ed opportune anche
per la salvaguardia del nostro territorio.
Il Consigliere delegato Giulio Ruffato

L’Amministrazione comunale, avvalendosi del contributo di europarlamentari, sta valutando la possibilità
di organizzare per il prossimo anno
un viaggio culturale – informativo alle
Istituzioni dell’Unione Europea ed alla
sede della Regione Veneto a Bruxelles,
a costi agevolati. Il progetto è rivolto
ai giovani di età compresa tra i 18 e i
35 anni che desiderano sentirsi sempre
più cittadini attivi d’Europa. Chi fosse
interessato a partecipare può lasciare
il proprio nominativo all’Ufficio Segreteria del Comune.

