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Ē UNA QUESTIONE DI TRASPARENZA.
LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALE
I CITTADINI E L’AMMINISTRAZIONE
UN COMUNE DI QUALITÀ
AL SERVIZIO DEI CITTADINI
UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
PER I CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI
DIVERTIMENTO SÌ... MA NON SOLO
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E RICERCA STORICA
UN TESSUTO PRODUTTIVO DA SOSTENERE
LAVORO DI SQUADRA
LO SPORT

Bronzola: particolare di Tergolandia
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Ē UNA QUESTION
Vogliamo che il Palazzo sia davvero di vetro, per dar conto a tutti i cittadini di come sono stati impegnati
e spesi, nel corso del mandato amministrativo 2010-2015, i loro soldi e quali progetti siano stati realizzati.
Un’operazione di trasparenza che segue il lavoro di informazione fatto attraverso i mass media, il sito web,
ma soprattutto con i costanti incontri con i cittadini presso le nostre frazioni.
Di riscontro abbiamo trovato una popolazione straordinariamente attiva sia dal punto di vista civile sia
sotto il profilo umano. Ne sono la prova la numerosa partecipazione alla vita amministrativa del paese, la
prontezza dei cittadini nel dare una mano alla realizzazione delle varie iniziative promosse nel corso di questo
quinquennio, il grande impegno delle associazioni locali e dei tantissimi volontari nel lavorare al servizio della
comunità e delle famiglie più bisognose.
Quello trascorso è stato innanzitutto un quinquennio fecondo, durante il quale in me si è rafforzata la
convinzione che valga sempre la pena di impegnarsi per il bene comune, perché la parte vera e nobile del
fare politica è prima di tutto il servizio alla comunità. Un obiettivo che io e la mia Giunta abbiamo assunto come
valore assoluto del nostro agire. Il buongoverno nasce in primo luogo dall’amore e dai legami con la gente e il
paese in cui si vive. Il riscontro positivo di due importanti riconoscimenti quali: Campodarsego Città da “Giorgio Napolitano” e Campodarsego tra i borghi più felici d’Italia da “Il Sole 24 ore”, e la gratitudine espressa
da molti di voi ci rendono orgogliosi del lavoro e dell’impegno profusi e ci stimolano nella nostra azione di
governo in questi ultimi mesi di mandato.
Non possiamo nascondere che abbiamo vissuto anche momenti difficili, segnati da una grave crisi
economica e caratterizzati da una sempre maggiore diminuzione delle risorse disponibili. Questo ha condizionato le nostre scelte programmatiche, orientandole sul risparmio e l’ottimizzazione delle risorse. In
primo luogo i nostri sforzi si sono concentrati per mantenere ed ampliare i servizi utilizzati dai nostri cittadini,
facendo sì che i servizi indispensabili fossero mantenuti ad un livello di qualità elevato. I principi di equità e
giustizia sociale che hanno guidato la nostra azione amministrativa ci hanno indotto a riconsiderare alcune
opere pubbliche, già previste nel primo decennio del 2000, per ridurre i costi e spostare le risorse dove ce n’era
maggiormente e più urgente bisogno.
Ritengo che, in una situazione obiettivamente non facile, siamo riusciti, pur rispettando sempre il Patto
di Stabilità imposto, a centrare quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo posti. Ma ricordo soprattutto, con orgoglio, che siamo riusciti ad estinguere tutti i mutui e tutti i debiti contratti dal Comune in passato.
Il compito di amministrare una Città come Campodarsego è complesso ma stimolante, e richiede attenzione, dedizione, tempo e sensibilità. Ho svolto questo compito con il massimo impegno, sempre nell’esclusivo
interesse della nostra comunità, con il supporto convinto di una
“grande squadra”. Non posso esimermi quindi, alla fine di questa
legislatura, di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato insieme a
me: gli assessori, i consiglieri comunali, i dipendenti, le associazioni culturali e sportive e ogni singolo cittadino che ha contribuito a
rendere bello il vivere a Campodarsego.
Un affettuoso saluto.
Il Sindaco

Mirko Patron
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Giunta Comunale
Patron Mirko
Coletto Pier Antonio
Bortolato Carlo
Costa Piera
Gallo Valter
Pistore Mario
Bedin Fiorella

Sindaco
Vicesindaco - Assessore all’Urbanistica, Cultura, Pubblica Istruzione
Assessore all’Ambiente, Edilizia Privata
Assessore alla Sanità, Servizi Sociali, Politiche Giovanili e della Famiglia
Assessore ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo Libero, Protezione Civile e Sicurezza
Assessore al Bilancio, Tributi, Patrimonio, Risorse Umane
Assessore al Commercio, Attività Produttive, Associazionismo e Volontariato*
*(dal 01 novembre 2012)
Nel corso del mandato ha fatto parte della Giunta Comunale Daniele Vecchiato in qualità di Assessore
al Commercio fino al 31 ottobre 2012.
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53
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Composizione del Consiglio Comunale
Presenze in Consiglio
Nome

Lista

2010

2011

2012

2013

2014

Patron Mirko (Sindaco)
Gallo Valter
Mason Paolo
Bano Oscar
Zandarin Anita
Pavin Daniele
Bortolato Carlo
Costa Piera
Natale Angela Maria
Patron Vincenzo (Pres. del Consiglio)
Marzaro Fabio
Pistore Mario
Tonello Giliola
Bedin Fiorella
Cavinato Bruno
Rizzioli Lara
Barison Denis
Bagarolo Denis
Candiotto Paola
Bezzegato Marialuisa
Boschello Claudio

Mirko Patron Sindaco di tutti
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10

8

7

Mirko Patron Sindaco di tutti

7
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10
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Mirko Patron Sindaco di tutti
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7

Mirko Patron Sindaco di tutti
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7

Mirko Patron Sindaco di tutti
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7

7
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7
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7

7

Mirko Patron Sindaco di tutti

6
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7

8

6

Mirko Patron Sindaco di tutti

7

6
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7

Mirko Patron Sindaco di tutti

7
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9

7

6

Mirko Patron Sindaco di tutti

7
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10

8

7

Mirko Patron Sindaco di tutti

7
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8

7

Mirko Patron Sindaco di tutti

7
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Mirko Patron Sindaco di tutti

7
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Mirko Patron Sindaco di tutti

7
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8

7

Lega Nord- Liga Veneta

6

10

10

7

7

Lega Nord – Liga Veneta

6

10

6

6

6

Lega Nord – Liga Veneta

5

10

7

4

4

Rinnovamento

7

9

10

7

6

Rinnovamento

5

6

7

3

3

Partito Democratico

6

9

10

7

5

Partito Democratico

7

10

10

7

5

54

45

54

47

50

Totale delibere assunte
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Partecipazione e trasparenza
Fin dal suo insediamento questa Amministrazione ha voluto che i rapporti con il cittadino fossero caratterizzati
dalla massima trasparenza. L’impegno amministrativo, iniziato con le elezioni del 2010, giunge alla fine, confermando di avere dato ampio riscontro allo sviluppo:
• delle relazioni con tutti gli organismi chiamati ad interagire con il Comune, sia Associazioni locali che
Istituzioni presenti sul territorio, coinvolte nei diversi programmi e progetti;
• della trasparenza, con la pubblicazione integrale sul Sito del Comune dei testi delle delibere di Giunta, di Consiglio, nonché delle determinazioni dei responsabili di settore;
• della partecipazione all’azione amministrativa, attraverso incontri organizzati con cadenza
semestrale nelle frazioni del nostro territorio.
Questi appuntamenti, oltre ad essere un’occasione di informazione sull’attività dell’Amministrazione, hanno rappresentato anche un momento di
confronto e di lavoro per la costruzione del bene
comune.
Particolare impegno è stato profuso nel rispondere
puntualmente alle richieste di incontro e colloquio,

Il Sindaco riceve in Municipio
le classi di 5e della Scuola Primaria

“Porte sempre aperte”.

Popolazione suddivisa per frazione

Popolazione
Dai dati dell’Ufficio Anagrafe emerge

S. Andrea

2.187

che la popolazione complessiva del

Campodarsego

3.467

Comune di Campodarsego risulta alla
fine del 2014 pari a 14.608 abitanti.
Dal 1970 ad oggi il trend di crescita è
stato continuo, ad eccezione degli anni
1984 e 1988. Un contributo significativo all’aumento complessivo della po-

Reschigliano

3.242

Fiumicello

1.752

polazione è dato dalla presenza degli
stranieri con 1.381 unità (9,45%).

Bronzola
Bosco del Vescovo

1.504

2.456
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Campodarsego “Città” e Borgo tra i piu’ felici d’Italia
Nel corso del suo mandato, questa Amministrazione ha avuto la soddisfazione di vedere il Comune insignito di due importanti riconoscimenti.
Il 3 dicembre 2013 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
ha conferito a Campodarsego il titolo di Città, in accoglimento della
richiesta presentata a seguito di una deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2013, che ha motivato l’istanza ripercorrendo la storia,
le tradizioni e le eccellenze del nostro territorio. Questo riconoscimento
conferma il lungo percorso che Campodarsego ha compiuto da quando era un borgo agricolo fino ai nostri giorni
e premia la generosità e la capacità di tutta la nostra gente.

Capodarsego
borgo e città

Un recente studio sui Comuni italiani pubblicato da “Il Sole 24 ore” ha posizionato Campodarsego al 76° posto
tra i borghi più felici d’Italia. Questo risultato è stato ottenuto in base a parametri legati non solo al reddito e
all’aumento della produzione, ma anche alla qualità della vita, ossia la distribuzione della ricchezza, le opportunità e il grado di libertà di cui i cittadini dispongono. L’esito soddisfacente è frutto non solo dell’impegno dell’Amministrazione ma anche dell’operato di tutti i cittadini che a Campodarsego vivono e lavorano onestamente, a
conferma di come il bene comune sia frutto della collaborazione e del dialogo tra cittadinanza e istituzioni.

Bilancio
Il quinquennio 2010 -2015 è stato particolarmente impegnativo e, nonostante tutto, questa Amministrazione
può dire con soddisfazione di aver dato ampio riscontro agli impegni presi .
Dal punto di vista contabile l’Amministrazione è par-

Entrate di Bilancio

tita da una condizione sfavorevole, costituita dall’incertezza normativa, dal ritardo nei pagamenti di residui debiti da parte della precedente amministrazione
allo scopo di rispettare il patto di stabilità di bilancio,

4.500.000
4.000.000

dalla scarsità di entrate.

3.500.000

Sono state costantemente operate scelte tese al

3.000.000

contenimento delle spese. Per citare degli esempi:

2.500.000

riorganizzazione del personale, riduzione dei com-

2.000.000

pensi agli amministratori (il sindaco non ha perce-

1.500.000

pito indennità a carico del Comune per il periodo in
cui ha rivestito la carica di assessore provinciale),
economie nella gestione delle manifestazioni senza
rinunciare alla qualità, contenimento delle spese telefoniche.
Contestualmente sono state fatte scelte mirate a sostegno delle situazioni di disagio socio-economico, alle scuole materne, alla manutenzione del verde.
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Tributi e trafserimenti dallo stato
Oneri di urbanizzazione
Entrate dalla Discarica di Reschigliano

7

Dal punto di vista delle entrate, questo periodo ha visto il susseguirsi di nuove normative in tema fiscale, con
l’introduzione di nuove imposte locali, IMU e TARES, e la conseguente diminuzione dei trasferimenti da parte dello Stato. La chiusura della discarica ha comportato una significativa riduzione dell’entrata, come pure si
è dimezzata l’entrata da oneri di urbanizzazione a causa della sfavorevole congiuntura economica che blocca
il mercato immobiliare.
Nonostante le difficoltà l’Amministrazione ha mantenuto la ferma volontà di non aumentare le aliquote sui
tributi e tariffe comunali, puntando piuttosto al contenimento e razionalizzazione della spesa.
Infine, la filosofia delle “porte aperte ai cittadini” che ha contraddistinto questi cinque anni, la costante presenza degli amministratori e l’apertura al dialogo, hanno portato ad una drastica diminuzione delle spese
legali su atti amministrativi.

Spese legali (euro)
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

Spese legali inerenti ad atti
amministrativi pre 2010
Spese legali inerenti ad atti
amministrativi del quinquennio
2010 - 2014

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Personale dell’ente

Indebitamento zero

Il personale dell’ente comprende tutti i dipendenti del

Ad inizio del mandato di questa Amministrazione, nel

Comune di Campodarsego, che, unitamente agli am-

2010, il Comune di Campodarsego era indebitato con

ministratori comunali, operano per raggiungere gli

mutui diversi per oltre 5 milioni di euro (5.343.755,28).

obiettivi che l’Amministrazione si prefigge allo scopo

Già con il bilancio relativo all’anno 2011 è iniziata l’o-

di offrire ai cittadini un servizio che risponda ai principi

pera di estinzione di tale debito con i primi 2,7mln€

di efficienza, efficacia e economicità.

(2.722.463,87), attingendo dall’avanzo di bilancio a fine

E proprio questi principi hanno contraddistinto il primo

2010, avanzo che non era utilizzabile per altri scopi.

intervento sulla pianta organica del comune, caratte-

Tale opera di estinzione del debito per mutui è prose-

rizzato dalle seguenti azioni:

guita nei bilanci 2012 e 2013, tanto che al 31.12.2013 il

• presenza inizialmente a tempo pieno del segretario

debito per mutui si è ridotto a ZERO, determinando

comunale, e successivamente in convenzione con

un importante beneficio ai bilanci fino al 2020 con ridu-

altri 2 comuni

zione delle spese spalmate sui vari anni per oltre 3mln€

• soppressione dei due posti di dirigente, struttura ri-

(3.091.883,39) complessivi di interessi e quota capitale.

dondante per un comune delle nostre dimensioni;
• soppressione di un posto di responsabile dei servizi,
assestando in 4 il numero dei settori;
• soppressione dell’ufficio di segreteria del Sindaco e
degli Assessori.
L’insieme di queste azioni ha consentito un risparmio
di spesa sul personale di oltre 100.000,00 €.

Debito residuo dei mutui (euro)
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

2009 2010
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Andare oltre le difficoltà
Servizi Socio – Assistenziali
Il Comune di Campodarsego ha una notevole tradizione in fatto di politiche e servizi sociali. L’ultimo quinquennio ha visto, a causa delle crisi
economica ancora in atto, la realtà sociale confrontarsi con una profonda
trasformazione del welfare locale all’interno del quale si collocano i servizi delle cosiddette fasce deboli della popolazione. Volontà dell’Amministrazione è stata quella di non penalizzare la spesa corrente per il sociale
ma anzi di dare aiuti sia sotto forma di contributi che di lavoro anche alle persone in difficoltà lavorativa perché
disoccupate, in cassa integrazione o mobilità. In questo quinquennio gli aiuti erogati sono stati 1.792.
• È sempre attiva la collaborazione con la Provincia di Padova per la compartecipazione alla spesa sostenuta da

I volontari
del trasporto
persone anziane
con il pulmino

lavoratori e studenti che utilizzano il trasporto con le linee Sita e Aps e per il rilascio della carta over 70 a favore
degli anziani con età superiore ai 70 anni che utilizzano le linee extraurbane di Sita, Aps, Bonaventura Express.
• Sono state attivate le attività motorie per gli anziani: acquagym e nuoto termale (mediamente n. 36 persone
per 4 turni), ginnastica dolce (partecipanti 60 persone), in collaborazione con la Provincia di Padova e l’Associazione Pensionati di Campodarsego.
• Le persone handicappate usufruiscono della palestra comunale per le attività ricreative coordinate dall’Associazione Apis e dal centro psichiatrico dell’U.L.S.S. n. 15, oltre a contributi economici di sostegno. Per quanto
riguarda le associazioni in ambito sociale, percepiscono contributi l’APIS, l’ASPEA, l’Associazione Pensionati
e il Movimento per la vita.
• Servizio pasti caldi per le persone fortemente incapaci, segnalate dall’assistente sociale, che non riescono a
prepararsi il pasto. Attualmente sono attivi n. 5 pasti.
• La collaborazione con il Caf Coldiretti ha reso possibile il servizio gratuito di rilascio dell’ISEE al fine di richiedere
contributi vari e soprattutto assistenziali con l’apertura di uno sportello settimanale presso la sede municipale.
• Vista la necessità di prevenire situazioni di disagio e di seguire i minori in difficoltà è stato attivato:
a) il punto “dAdO” in collaborazione con l’ULSS n. 15 per minori e genitori che desiderano confrontarsi con un
educatore il quale aiuta e ascolta la persona a riconoscere le proprie risorse e ad orientarsi tra le opportunità che il territorio offre per acquisire strumenti nuovi volti al superamento di difficoltà e di disagi;
b) un servizio educativo domiciliare che promuove una presa

Spesa Servizi Sociali (euro)

in carico globale del minore che versa in una grave mancanza educativa da parte della famiglia (per 4-5 minorenni).
• Viene garantito il trasporto per le persone anziane o comunque in difficoltà che non hanno la possibilità di recarsi dal

500.000
450.000
400.000

Comune di Campodarsego all’ospedale di Camposampie-

350.000

ro, Cittadella, Padova o distretto sanitario di Vigodarzere per

300.000

cure, visite, terapie. E’ attivo anche il trasporto durante tutto il
periodo scolastico dalla propria residenza alla scuola media

250.000
200.000
150.000

superiore a favore di studenti portatori di handicap. Il servizio

100.000

è reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune e vo-

50.000

lontari dell’Associazione Pensionati di Campodarsego e con il
coordinamento dell’assistente sociale.
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Pubblica istruzione
Il supporto alla famiglia si sviluppa in gran misura
anche nell’ambito dei servizi scolastici. Molteplici
sono le politiche implementate dall’Amministrazione in tale settore. Un cenno meritano i Nonni Vigili
che risultano essere un valido supporto alle scuole
dell’infanzia e alle scuole primarie.

Scuole dell’infanzia

Il gruppo di Nonni Vigili che operano presso le Scuole

Contributi ordinari e straordinari
Il Comune di Campodarsego riconosce il servizio di Scuola dell’Infanzia, gestito dalle nostre Parrocchie, quale attività primaria di solidarietà sociale nel territorio locale, per la formazione e lo sviluppo della personalità del bambino.
Nel 2013 è stata rinnovata la convenzione, alla quale hanno aderito tutte le Scuole dell’Infanzia paritarie del territorio,
garantendo alle stesse un sostegno economico annuale, con l’erogazione di contributi finalizzati alla gestione ordinaria delle scuole, al sostegno a favore di bambini disabili, a progetti innovativi implementati dalle scuole.
Il contributo ordinario viene ripartito sulla base dei criteri fissati nella convenzione, per il 30% in parti uguali e per
il restante 70% in base al numero dei bambini residenti, iscritti alla Scuola.
Il Fondo per le disabilità viene quantificato sulla base delle esigenze di sostegno dei bambini.
Buono “scuola materna”
Inoltre, a partire dall’anno scolastico 2010/11, è stato approvato un progetto per l’erogazione di contributi alle
famiglie sulle rette delle scuole materne. E’ destinato a favorire la più ampia integrazione educativa dei minori
appartenenti alle famiglie con minor reddito. In queste situazioni viene erogato un contributo mensile, secondo
fasce di ISEE.

Centri ricreativi pomeridiani
L’Amministrazione è impegnata pure a supportare le famiglie con i Centri Ricreativi Pomeridiani, un luogo ove i
bambini della scuola primaria vengono accolti, nelle ore pomeridiane fino alle 16.40, da educatori preparati per
essere seguiti nei compiti e per favorire un loro percorso di socializzazione e di sperimentazione di varie attività
(laboratori, giochi, sport…).
Centri ricreativi
pomeridiani:
momenti di
socializzazione
e di
sperimentazione
“musicale”
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Centri ricreativi estivi
Ogni anno, durante l’estate, è stata proposta l’attività dei Centri Ricreativi Estivi per
ragazzi in età della scuola primaria e secondaria di primo grado, come previsto nel
Piano di Assistenza Scolastica vigente.
Questo progetto ha inteso offrire ai ragazzi un servizio ricreativo e di aggregazione
durante il periodo delle vacanze ed un’ulteriore possibilità di elaborare criticamente
un’ampia gamma di stimoli attraverso esperienze di gioco, laboratori, vari
sport. I ragazzi partecipanti e i genitori hanno espresso giudizi molto positivi.

Trasporto scolastico
Alla luce della situazione consolidatasi nel tempo

Centri Estivi:
“Scuola di Magia”
e gita a Venezia

del servizio di trasporto, nonchè dei principi di economicità ed efficacia, ispiratori dell’azione amministrativa, si è ritenuto opportuno procedere alla razionalizzazione del trasporto scolastico, mediante
accorpamento di alcune linee ove si riscontravano scarse adesioni di utenti,
al fine di ridurre il numero degli autobus utilizzati.
Questo ha consentito un risparmio annuo medio di circa € 25.000,00.

Fornitura libri
Nell’ambito delle azioni rivolte a garantire il diritto allo studio, sono stati forniti i testi scolastici agli alunni delle
scuole primarie, sulla base del criterio della residenza degli utenti. L’Amministrazione ha confermato l’ulteriore
intervento a favore degli alunni delle scuola secondaria di primo grado, fornendo gratuitamente agli studenti
residenti, che si iscrivono alla prima classe dell’Istituto locale, i libri di testo a valenza triennale.
L’Amministrazione investe, di media, una somma pari € 15.000 annui.

Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze
L’Amministrazione in questi anni ha sviluppato il progetto del
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, in collaborazione con il locale Istituto Comprensivo, consapevole del forte
desiderio di partecipare e di crescere dei nostri giovani concittadini. Essi eleggono, al proprio interno, un Sindaco e una Giunta,
che si impegna a realizzare un progetto scelto dagli alunni delle
scuole medie a seguito di vere e proprie elezioni. A questo scopo
il Comune stanzia la somma di 2000 euro.
Oltre alla realizzazione del progetto più votato, i ragazzi si sono
dedicati alla solidarietà, organizzando ogni anno un mercatino di
Natale per raccogliere fondi a favore della Città della Speranza.
Inoltre hanno saputo essere protagonisti attivi del Maggio Campodarseghese, in occasione della manifestazione Città Bambina, allestendo in piazza stand e laboratori per i bambini. Il CCRR si è rivelato quale progetto
caratterizzato da una forte valenza educativa, all’interno del quale i ragazzi fanno esperienza di democrazia e di

Il Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle
Ragazze in carica.

partecipazione, sentendosi protagonisti attivi della vita del paese.
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Nell’ottica di puntare al miglioramento della qualità della vita attraverso l’Ambiente che ci circonda, sono state
elaborate diverse iniziative e percorsi.

PAES - Piano d’azione per l’energia sostenibile
È un Piano d’azione per combattere il costante aumento dei consumi energetici e il conseguente incremento delle emissioni di gas
serra in un territorio, quello padovano, tra i più inquinati d’Europa.
Un programma al quale il Comune di Campodarsego ha deciso di
aderire, impegnandosi ad attuare una politica di sostenibilità energetica in tutti gli ambiti del vivere quotidiano: lavorativo, pubblico,
produttivo, residenziale e dei trasporti. L’obiettivo da raggiungere
è la diminuzione delle emissioni di CO2 che comporta benefici per
l’ambiente, un notevole risparmio energetico e un conseguente
vantaggio economico per i consumatori.

Mappa satellitare
dell’inquinamento in Europa

Pulizia dei fossi
Fin dal primo bilancio questa Amministrazione ha stanziato fondi per attuare una totale pulizia e ripristino
delle affossature lungo le strade comunali dell’intero territorio di Campodarsego per contrastare efficacemente e ridurre le emergenze legate a sempre più frequenti ed eccezionali rovesci d’acqua.
In dettaglio, gli importi destinati a questa attività e
le zone rispettivamente interessate dagli interventi,
sono stati:
2011 € 100.000 (Bosco del Vescovo) – 2012 € 90.000
(Bronzola + Fiumicello) – 2013 € 100.000 (Campodarsego + Sant’Andrea) – 2014 € 100.000 (Campodarsego + Reschigliano)
Per attuare e programmare gli interventi, con priorità specifiche, ci si è basati sul Piano delle Acque
di cui è dotato il Comune. L’attenzione dell’Amministrazione Comunale al territorio e alle sue problematiche è alta: la volontà è di dare il “buon esempio”
anche a quei privati che lamentano problemi idraulici, ma che non eseguono la manutenzione delle
proprie pertinenze.

Uno dei fossi ripuliti, ora in grado di far
defluire in modo corretto le acque piovane.
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Discarica di Campodarsego
Dopo oltre quarant’anni di attività, in
data 11/07/2012 è stata definitivamente
chiusa la discarica di Campodarsego.
Si tratta di un sito pianeggiante di circa
10.000 mq., posto ad una quota d circa 14
m. s.l.m., di proprietà del Comune, con il
Consorzio Bacino PD 1 come controllore
ed ETRA Spa come gestore operativo.
La discarica è sempre stata sottoposta a
regolari controlli sulla base di un piano di
sorveglianza, approvato dalla Provincia
di Padova, e tutte le analisi eseguite fino
ad ora hanno sempre dato risultati entro i
limiti previsti dalla normativa.
I rifiuti della frazione secca residua del
Consorzio, che ammonta circa a 30.000
tonn/anno, sono attualmente destinati al

La discarica ha cambiato volto

termovalorizzatore di Padova, come previsto dal Piano Provinciale.
Per la discarica di Campodarsego invece sono iniziati gli interventi di messa in sicurezza, di cui all’art. 28
dell’autorizzazione AIA – Provvedimento n° 143/PPC/2012. Il Progetto di messa in sicurezza della discarica,
redatto dal Consorzio Bacino PD 1, gode di un finanziamento regionale; come pure sono già stati accantonati i fondi per la gestione del “post mortem”, previsto nell’arco di 30 anni. I lavori di messa in sicurezza,
iniziati nell’autunno del 2012, sono stati realizzati per 80%.
Per quanto riguarda il proseguo del cantiere nel suo complesso, al fine di terminare la sistemazione della
discarica, è in corso la procedura di gara europea per l’assegnazione dei lavori di capping (copertura finale).
La discarica dismessa si avvia a diventare il polmone verde di Campodarsego.

“L’ANGOLO DEL PULITO”
“L’Angolo del Pulito” è un’attività pensata per operatori ecologi under 9 anni. Per la prima volta è
stata organizzata un’esperienza di educazione ambientale mirata in particolare alla promozione della
raccolta differenziata, realizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Etra e l’Istituto
Comprensivo. L’esperienza ha chiaramente un valore simbolico, di sensibilizzazione non solo dei bambini, ma anche delle loro famiglie e di tutti coloro che
hanno visto all’opera questi giovani cittadini.

A scuola di raccolta differenziata
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Edilizia privata
Il Comune di Campodarsego si è dotato del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale), che comprende le tavole
che compongono il nuovo strumento urbanistico vigente (PAT e PI) e che permette di visualizzare tutte le carte
tematiche del territorio comunale.
Il software permette di effettuare una ricerca sia per catasto che per toponomastica. Ingrandendo la zona interessata, si vede la sovrapposizione di tutte le mappe, individuando le diverse norme che regolano una determinata zona, i parametri e altre informazioni.

Sviluppo e gestione del territorio

Piano di Assetto del territorio (P.A.T.)
Il procedimento che ha portato all’approvazione del nuovo strumento urbanistico nel 2012, articolato in Piano di
Assetto del Territorio (P.A.T.) e Piano degli interventi (P.I.), ha visto la più ampia partecipazione della cittadinanza
nel corso degli incontri, che si sono svolti in tutte le frazioni del territorio.
Il P.A.T. è lo strumento che determina le scelte strategiche per la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del
nostro territorio per 10 anni sotto tutti gli aspetti, in particolare quello edilizio, paesaggistico, ambientale, fluviale, nel pieno rispetto e valorizzazione delle sue risorse, trovando la sua completa attuazione con l’approvazione
del Piano degli Interventi.
Le scelte dell’Amministrazione Comunale si possono riassumere nei seguenti punti:
• è stata riservata un’attenzione particolare all’edificazione per uso familiare, prevedendola, ove possibile,
lungo le principali strade già dotate dei servizi pubblici;
• incentivato il recupero del patrimonio edilizio attualmente in disuso;

Particolare edilizio, paesaggistico, ambientale
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• lo sviluppo edilizio residenziale è piuttosto contenuto, prevedendo un parametro di 200mc/ab. a fronte di un
dato attuale pari a 286 mc/ab.
• sono previste ampie zone di rispetto tra i futuri insediamenti produttivi e le zone/aree edificabili.

Piano degli Interventi (P.I.)
Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo in grado di conformare e concretizzare alcune scelte strategiche del
P.A.T: gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio programmando la
realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la viabilità.
Nel maggio 2014 il Consiglio Comunale ha approvato la prima variante generale al Piano degli Interventi valido
per cinque anni. Esso è frutto delle proposte formulate dai cittadini come osservazioni al P.I.

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)
Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) è uno strumento di pianificazione territoriale coordinata
tra più Comuni, nel nostro caso il Camposampierese, con lo scopo di disciplinare le scelte strategiche intercomunali in relazione ad alcuni temi, quali: sistema ambientale, difesa del suolo, servizi a scala territoriale, sistema insediativo storico monumentale, settore turistico-ricettivo, sistema relazionale, infrastrutturale e della
mobilità di interesse sovra comunale, sistema produttivo, sviluppo economico delle fonti di energia rinnovabile.
Con il P.A.T.I., inoltre, sono state introdotte le “Linee guida sulle buone pratiche in materia di paesaggio del
Graticolato Romano”.
L’iter di approvazione si è concluso l’11 aprile 2014 mediante conferenza dei servizi da parte dei rappresentanti
delle Amministrazioni Comunali che compongono la Federazione del Camposampierese, assieme ai rappresentanti della Provincia ed al tecnico incaricato della progettazione.

Territorio e Ambiente
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Anche nel settore dei lavori pubblici si è reso necessario fare delle scelte oculate, non puntando sulle grandi
opere, per le quali non ci sono le risorse, ma sull’offrire risposte chiare, puntuali e soprattutto mirate alla risoluzione dei problemi di vita quotidiana dei nostri cittadini, in base alle richieste e alle segnalazioni che essi
hanno presentato in questi anni. Sono state completate opere che giacevano in cantiere da anni e che ormai
qualcuno temeva di non vedere più ultimate.
Campodarsego è stato il primo tra il comuni della Federazione ad avviare un ampio progetto per la riduzione
dei consumi energetici dell’illuminazione pubblica attraverso l’installazione di impianti dotati di tecnologia a
led, che ha permesso risparmi fino al 50% (stralci funzionali di 150-250 mila euro anno) nonché l’accesso a finanziamenti pubblici tramite la partecipazione a un bando europeo.
Il costo previsto per l’intera riqualificazione del patrimonio della
pubblica illuminazione è pari a € 2.500.000.
Vari sono stati gli interventi e in diversi ambiti, ma sempre con la
finalità di permettere ai cittadini di vivere bene nel proprio ambiente. Facendo una panoramica di quanto realizzato si va dall’ampliamento dei locali della biblioteca comunale alla manutenzione
straordinaria e adeguamenti normativi dei plessi scolastici, dalla
sistemazione della banchina stradale di via Antoniana, alla passerella sul Muson, dall’asfaltatura di alcune strade comunali (Via
Ca’ Brion, Via Lusore, Via Rossignolo), all’ampliamento del cimitero di Reschigliano, dal parcheggio provvisorio in Via Roma, alla
riqualificazione del Centro di Bronzola, dalla manutenzione dei
capitelli votivi alla riqualificazione del Parco Urbano di Reschigliano, dai citati punti luce a led, alla menzionata pulizia dei fossi.
Costi sostenuti per la realizzazione di tali opere: € 5.207.690.
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Bronzola, nuovo look al centro storico
È il più importante intervento di riqualificazione urbana realizzato dall’Amministrazione di Campodarsego
in questi cinque anni alla guida della città. I lavori, da poco completati, per rendere più bello, sicuro e funzionale il centro urbano di Bronzola, hanno semplificato la viabilità, ma soprattutto hanno dato più spazio
ai pedoni: “I residenti della frazione”.
I lavori sono stati finanziati con la somma di oltre un milione di euro derivante dalla perequazione urbanistica che la ditta Rostin, con sede a Bronzola, ha versato al Comune in cambio della trasformazione di un’area
agricola in area per attività produttiva, ai sensi della L. R. n 11 del 2004.
È stata una precisa scelta dell’Amministrazione quella di reinvestire tutte le somme derivanti da perequazioni
nel territorio delle singole frazioni interessate dagli interventi urbanistici. È opportuno, inoltre, precisare che
interventi di questa portata sono possibili solo grazie a operazioni come questa, visto il momento di crisi economica che ha sottratto risorse notevoli anche alla pubblica amministrazione.
Il Progetto ha interessato tutto il centro urbano e tutta via Cinganame, arteria molto trafficata.
È stata inoltre completata, sistemata e aperta al traffico via Visentini, strada che era incompleta da
alcuni decenni.
Intorno alla chiesa e all’area che comprende gli edifici adibiti alle attività parrocchiali è stato realizzato un
nuovo e ampio marciapiede, con pavimentazione a cubetti di porfido. Il capitello votivo dedicato alla Madonna Pellegrina, che ostruiva parzialmente la visibilità dell’incrocio, è stato arretrato, secondo le prescrizioni dettate dall’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e dalla Soprintendenza di Venezia.
Infine è stata sistemata l’area circostante la chiesetta di Panigale.
Con questo intervento l’Amministrazione ha voluto aumentare la sicurezza della viabilità sull’incrocio del
centro, sempre molto critica, sostituendo peraltro i vecchi corpi illuminanti con quelli a led. Inoltre è stata
valorizzata tutta l’area, gli edifici adibiti al culto e la sede delle molteplici attività parrocchiali, tra le quali “la
scuola dell’infanzia”.
L’intervento sarà definitivamente completato con la realizzazione, prevista a primavera, di una vasca di laminazione contigua al fiume Tergola. Con questo lavoro sarà garantita anche la sicurezza idraulica del centro
abitato di Bronzola”.

Il Centro storico
di Bronzola

18

CINQUE ANNI CON I CITTADINI DI CAMPODARSEGO

Restauro capitelli votivi
Generazioni di fedeli hanno affidato a queste immagini sacre le loro speranze, paure, preghiere. Soprattutto, i capitelli votivi testimoniano, nella tradizione rurale, la
gratitudine della comunità per una grazia esaudita.
Ora, tre dei capitelli del territorio di Campodarsego, quello di S. Antonio e della Madonna del Carmine a Bronzola e quello della Madonna di Lourdes a Reschigliano, vengono restaurati grazie a un bando regionale finanziato con fondi europei.
Attraverso il Piano Integrato d’Area Rurale (PIAR) è arrivato un contributo
di € 70.000 su un costo totale del progetto pari a 112.900 euro. Il resto della somma
è stanziata dall’Amministrazione Comunale.
Un capitolo a parte merita il capitello dell’Immacolata di S. Andrea, per il quale è cominciato l’iter per
lo spostamento dalla sua “critica” posizione attuale, incrocio di via Bassa I^ e via Caltana, in un’area
di proprietà Comunale più consona, che si trova in prossimità della scuola dell’infanzia di S. Andrea.
Il progetto troverà piena attuazione entro l’estate 2015.

Riqualificazione del parco urbano di Reschigliano
Durante questo mandato sono stati avviati i lavori di riqualificazione dell’area verde all’interno del parco urbano
di Reschigliano. L’intervento di sistemazione dell’area situata più a sud della lottizzazione, verso via Parpaiola, ha
visto la realizzazione di attrezzature per l’attività sportiva e ricreativa, quali un campo da calcetto e una piastra
polivalente per l’attività di basket e pallavolo.

Capitelli della
Madonna di Lourdes
a Reschigliano, di
S.Antonio e della
Madona del Carmine
a Bronzola

Con questo primo intervento l’Amministrazione Comunale – dice l’Assessore Gallo – ha voluto accogliere le richieste presentate da un gruppo di bambini e ragazzi di Reschigliano, che, con una raccolta firme hanno espresso la volontà che anche la loro frazione possa offrire adeguati spazi per l’attività sportiva e ludico-ricreativa.
Oltre alla realizzazione dei campi da gioco, il progetto prevede la pavimentazione di un’area pedonale adiacente,
per collegare le nuove strutture ai percorsi pedonali esistenti. Infine sarà realizzata una rete fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche e sarà predisposto un impianto di pubblica illuminazione per le nuove strutture.

Inaugurazione
del Parco Urbano
di Reschigliano
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Un quinquennio dove è stato profuso un grande sforzo per favorire la cultura, la formazione e il piacere della
lettura, promuovendola fin dai più giovani. Si è cercato di rendere più vivo e vitale il territorio di Campodarsego, con la proposta di spettacoli, eventi e manifestazioni di notevole spessore e qualità, per tutte le età e
tutti i gusti.
Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con Enti e Associazioni a vario livello. Molto positiva è
stata la collaborazione con i Comuni della Federazione del Camposampierese, con i quali è sorto il coordinamento degli Assessorati alla Cultura, di cui Campodarsego è sede e promotore.

Principali manifestazioni
“Domenica in piazza”, che si svolge la prima domenica dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno,
settembre, ottobre, novembre e dicembre, collegata
ad un tema legato alla stagione e/o alle tradizioni
locali;
“Junior Bazar”, mostra – mercato – scambio, riservato ad “Aspiranti Commercianti” di età compresa
tra i 6 e i 14 anni;
“La scuola va a Teatro” è una mini rassegna teatrale per i bambini delle Scuole dell’Infanzia e delle
Scuole Primarie, che si svolge in primavera;
“Halloween”, l’evento prevede il ricevimento dei
bambini nell’Antro delle Streghe, allestito nel foyer
dell’Alta Forum, seguito da una brillante rappresentazione;
“Concerto di Capodanno”, un pomeriggio per dare il

Domenica in piazza

benvenuto al nuovo anno con musiche, danze, operette, all’insegna dell’allegria e del buon umore, che
registra sempre il pienone di presenze;

“Il maggio Campodarseghese”, un mese di attività che costituisce una vetrina delle principali realtà culturali del
nostro territorio;
“Festa di S. Martino e del volontariato”, con la presenza in piazza di tutti i gazebo informativi delle associazioni.
Dal 2014 nella stessa giornata viene abbinata la Festa della Zucca, con rievocazione delle antiche tradizioni
legate a questo tipico ortaggio locale;
“150° Anniversario della nascita di Beato Andrea Giacinto Longhin da Campodarsego”.
La partecipazione a “Rete Eventi” della Provincia di Padova, la collaborazione con ARTEVEN – Agenzia Regionale per la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete e la condivisione con il Gruppo POLIS, hanno
permesso all’Amministrazione Comunale di dare al pubblico, spettacoli con personaggi di fama come Natalino
Balasso, Enzo Iacchetti, Red Canzian, Giuseppe Giacobazzi ed altri, senza mai tralasciare l’impegno sociale con
la costituzione di fondi destinati ad Associazioni che si prodigano per le persone in difficoltà.
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BIBLIOTECA COMUNALE
Ristrutturazione
Nel 2013 la Biblioteca Comunale è stata riportata
ai suoi spazi originari e, contemporaneamente,
è stata ristrutturata seguendo i moderni canoni
di organizzazione logistica, al fine di rendere più
fruibili e funzionali gli spazi.
Il fine raggiunto è stato quello di disporre di un
Centro di incontro, promozione e divulgazione del
piacere della lettura e della cultura in generale,
attivando altresì momenti di socializzazione.
Il riscontro degli amici della Biblioteca è stato subito estremamente positivo, con l’aumento delle
frequenze per consultazione e prestiti, ed anche
per l’utilizzo della sala studio.

Inaugurazione della Biblioteca ristrutturata

Patrimonio
Nel corso degli ultimi 5 anni il patrimonio della Biblioteca è stato costantemente aggiornato. Si è provveduto alla
costituzione di una sezione multimediale, contenente cd musicali e dvd, con film tra cui i maggiori capolavori
della cinematografia italiana e straniera (con particolare attenzione ai vincitori di premi oscar e/o leoni d’oro) e
cartoni per ragazzi, oltre a documentari di storia e geografia.
Inoltre sono state potenziate e aggiornate tutte le sezioni presenti in biblioteca, da quelle dedicate ai bambini,
ai ragazzi, agli adolescenti (sezione young), alla ricerca e alla saggistica (storia, geografia, psicologia, politica,
società e problemi sociali, arte, scienze della terra e dell’uomo, alimentazione ecc.). Particolare attenzione viene
data alla narrativa, con l’acquisizione settimanale delle maggiori novità letterarie italiane ed internazionali.
Annualmente il patrimonio della Biblioteca è così cresciuto, raggiungendo a fine 2014 più di 26.000 volumi.

Biblioteca in rete
Dal 2012 la Biblioteca di Campodarsego ha aderito alla rete Bibliotecaria Padova Est, che comprende sostanzialmente i Comuni del camposampierese. Ciò significa che il cittadino in possesso della tessera individuale può
rivolgersi per il prestito a qualsiasi biblioteca della rete. Inoltre viene garantito l’interprestito di libri tra tutte le
Biblioteche della Provincia di Padova.
Attraverso il catalogo provinciale delle Biblioteche, è possibile verificare da casa la disponibilità di un determinato
libro, prenotare volumi, prorogare i prestiti in corso, visionare gli scaffali di novità che vengono mensilmente creati anche on line. Da giugno 2014 è possibile accedere alla Media Library on line, servizio che permette agli utenti
di scaricare e-book e musica, sfogliare quotidiani locali, nazionali ed internazionali in tempo reale e accedere al
loro archivio pregresso.

Presenze in biblioteca
Nel 2010-2015 le presenze in Biblioteca sono state in costante aumento, passando dalle consuete 50 persone che
giornalmente in media frequentavano la struttura alle attuali 70.
Il 2014 in particolare ha segnato un picco di nuove iscrizioni grazie alle iniziative proposte, quali la collaborazione
con le scuole medie dell’Istituto Comprensivo di Campodarsego, “Porta un amico in biblioteca”, la costituzione di
un Gruppo di lettura, “La biblioteca ti premia”, visite guidate in biblioteca, organizzazione di Corsi e Serate Culturali.
22
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tamenti di promozione alla lettura per ragazzi.
L’attività è suddivisa per fasce di età e questo ha
garantito una migliore qualità del servizio e ha
permesso la costante partecipazione di una media di 40 bambini ad incontro.
Durante il periodo estivo, nei parchi e nelle piazze
del Comune c’è il “Librobus”: un camioncino pieno
di libri, al quale i bambini possono avvicinarsi per
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La Biblioteca Comunale

Sono inoltre stati organizzati incontri con l’autore per adulti e ragazzi e serate letterarie in ristoranti e trattorie

Mostra del libro

Campodarsego
Borgoricco
Fontaniva
Cadoneghe
Villanova
Cittadella
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del territorio, con cene e letture a tema, al fine di stimolare la cultura e la buona cucina locale.

La tradizionale mostra del libro di Campodarsego, che si svolge all’inizio del mese di dicembre, è giunta alla sua
28^ edizione, trasformandosi e migliorandosi nel corso del tempo.
In questi ultimi anni la Mostra è stata organizzata con modalità completamente rinnovate: un’ampia scelta di libri
per bambini, ragazzi, adulti e una nuova sede. La collaborazione instaurata con la Sala Convegni Altaforum ha
consentito di avere location ampia, prestigiosa, in posizione facilmente raggiungibile. Il risultato dell’iniziativa
ne ha sicuramente guadagnato
in termini di frequentazione e di
soddisfazione dell’utenza.

Mostra del libro in
Altaforum
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PROMOZIONE DEL TERRIT
Spettacoli Teatrali
Nel corso del quinquennio particolare attenzione è stata
rivolta alla storia del territorio e alla sua promozione attraverso il teatro. In particolare sono state finanziate due importanti attività di ricerca, culminate con la messa in scena
di due spettacoli dedicati alla storia di Campodarsego.
“Il mulino di Dio”
Lo spettacolo ripercorre cent’anni di storia (dal 1860 al 1960), di vita e di racconti, partendo dall’opera di Leone
Wollemborg e di don Domenico Pianaro fino alla fondazione della Cassa Rurale di Campodarsego, passando
per la creazione della Banda di Sant’Andrea. Viene inoltre ripercorsa la storia dell’azienda Carraro fondata da
Giovanni Carraro e del Baulificio Antonio Roncato. Fra gli episodi narrati anche la morte del partigiano Antonio
Ceron, medaglia d’oro al valore militare, ucciso dai tedeschi l’11 aprile del 1945. Per la scrittura del testo l’autore
Filippo Tognazzo si è avvalso della collaborazione di associazioni, esperti di storia locale, imprese e cittadini.
“Il viaggio- tutto nasce dalla terra e tutto alla terra ritorna”
Costituisce il secondo capitolo del progetto sulla ricerca storica di Campodarsego. Ricorda gli anni del boom (dal
1960 al 2000) attraverso la storia di alcuni suoi cittadini; comprende la realizzazione di 3 videoclip di intervista a
imprenditori e persone il cui contributo è stato fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale del
paese nel secondo Novecento.
Con questa iniziativa l’Assessorato alla Cultura di Campodarsego ha inteso valorizzare la storia locale invitando
i cittadini a riscoprire il proprio territorio e soprattutto a far emergere il grande patrimonio di storie familiari e
locali custodito in ogni famiglia.

Tergolandia
Il Parco Tergolandia - Magica Terra di Arte e Natura è da considerarsi il fiore all’occhiello, nell’ambito del progetto
di valorizzazione del territorio locale. Inaugurato nel maggio 2012, esso nasce da un’idea dell’Associazione Arcobaleno e dalla successiva collaborazione a titolo gratuito di artisti locali e non, che hanno creato, lungo un tratto
del fiume Tergola, un itinerario artistico ben inserito nella natura del luogo, costituito da installazioni e sculture
ispirate al mondo fantastico delle fiabe e della tradizione con fate, folletti, streghe, elfi, etc., adatte ad emozionare
i bambini, ma che possono stupire anche gli adulti.

Particolari
del Parco
Tergolandia
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Il Parco Tergolandia è divenuto luogo di iniziative e di spettacoli, meta di piacevoli passeggiate,
apprezzato da grandi e piccini. Un’esperienza
qualificante di una nuova forma di turismo, rispettoso del contesto e desideroso di conoscere
le tradizioni e il folclore del territorio.

Inaugurazione del Parco
Tergolandia

Libri sul territorio
La riscoperta della radici storiche del territorio, nonché la valorizzazione

Fabio Chinellato

STORIE
RISCOPERTE

dei sacrifici compiuti dai nostri antenati e la diffusione della sua conoscenza tra i concittadini sono il filone conduttore della scelta di realizzare e pubblicare i seguenti due volumi.

i Caduti di Campodarsego dal 1896 al 1946
e
i dismessi cimiteri militari di Campodarsego

“STORIE RISCOPERTE” a cura di Fabio Chinellato
caduti di Campodarsego sui vari fronti della prima e seconda guerra mondiale, elencandone le generalità ed i principali profili biografici. Si tratta di
memorie toccanti di vita e di sacrificio, che coinvolgono giovani ragazzi,
mariti, intere famiglie cadute nei bombardamenti. Un apposito capitolo è
dedicato ai monumenti eretti a testimonianza e ricordo dei caduti, con la
ricognizione storica dei manufatti.
L’auspicio è che le pagine del volume, oltre a costituire omaggio ai familiari

STORIE RISCOPERTE

È frutto di un’appassionata ricerca dell’autore, che ricompone la storia dei

1915 - 1918

1940 - 1945

Città di Campodarsego

delle vittime, possano suscitare il sentimento di gratitudine nei lettori.
“Abitare a Campodarsego” a cura di Le Tre Venezie
Si tratta di una ricca monografia curata dalla Casa Editrice Le Tre Venezie e
realizzata con il contributo della Regione Veneto e della Banca Padovana di
Credito Cooperativo, che parla di storia, cultura e civiltà della nostra terra.
Campodarsego vanta una lunga storia che parte dal graticolato romano.
Il volto odierno di questo territorio risente della sua anima antica, che ne
influenza il modello sociale e culturale. Questo volume vuole costituire
un ponte tra passato, presente e futuro affinchè prevalga l’interesse di
valorizzare e salvaguardare l’ambiente e i valori che sono patrimonio
della comunità.
Esso dedica un importante spazio di approfondimento alla figura del Beato
mons. Andrea Giacinto Longhin, nostro compaesano, nel 150° anniversario della sua nascita.
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UN TESSUTO PRODU
Agli inizi del terzo millennio, Campodarsego si pone come polo economico e finanziario dell’Alta Padovana. L’attività produttiva secondaria, industria e soprattutto artigianato, è presente con circa 600 imprese e oltre 5.000
addetti. Il terziario, commercio e servizi, annovera 400 unità e 1.500 addetti. Una realtà a cui l’Amministrazione
ha posto particolare attenzione.
Sono stati infatti promossi incontri con le attività produttive e commerciali del nostro territorio, istituti di credito,
associazioni di categoria, per parlare di “Misure per il credito”, allo scopo di cercare sinergie tra le varie categorie e compagini sociali per affrontare uniti e compatti l‘attuale crisi.
In tema di politiche attive del lavoro è stata proposta un’iniziativa per portare a conoscenza di giovani disoccupati
e delle aziende l’opportunità data dal nuovo Progetto “Garanzia Giovani”, al fine di prevenire e contrastare la
dispersione scolastica e formativa, favorendo le occasioni di efficace inserimento nel mondo del lavoro.
E’ stato costituito un tavolo di lavoro e di confronto con le piccole
attività commerciali e artigianali presenti nei nostri centri per organizzare e promuovere eventi, trovando sempre la loro massima
disponibilità. Il fiore all’occhiello è stata la “Cena sotto le Stelle” organizzata in occasione del passaggio della storica Mille Miglia per il
territorio di Campodarsego, che ha visto in piazza moltissima gente.
E’ stato sostenuto il progetto “Fabbrica Sostenibile del Bello e Ben
Fatto”, promosso dall’IPA del Camposampierese, mediante la firma
di un protocollo d’intesa, coinvolgendo le attività produttive del territorio in un percorso dove l’ecosostenibile e l’ecoinnovazione rappresentano delle opportunità e possono diventare elementi di competitività del mercato.
Sono stati promossi nelle scuole, in appoggio e sostegno dell’attività

Monumento
ai caduti
sul lavoro

dell’ANMIL, alcuni incontri di formazione per sensibilizzare i nostri
giovani sulla sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro.

L’assessorato alle Attività produttive si è dedicato alla riorganizzazione del mercato settimanale.
È stato infatti avviato l’iter del nuovo piano del commercio (che riguarda il mercato, i posteggi isolati e la
fiera). Gli interventi previsti permetteranno maggiore accessibilità all’area da parte dei mezzi di soccorso, il
deflusso rapido delle persone, oltre alla messa in sicurezza dei banchi che utilizzano attrezzature pericolose.
L’intervento sulla tradizionale e sempre attesa “Fiera
dell’Angelo”, ha portato al prolungamento della manifestazione per l’intera giornata, in armonia con la contemporanea Fiera degli uccelli, offrendo ai nostri cittadini l’opportunità di trovare e dare vitalità al centro del
capoluogo.
Mercato settimanale a Campodarsego
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LAVORO DI SQUADRA
Sostegno alle associazioni
Cinque Comunità, 56 Associazioni, oltre 2.500 volontari: una vera e propria
forza d’urto che porta Campodarsego a primeggiare sia per iniziative, sia per
eventi. Sono dunque questi i costruttori di un paradigma sociale che porta la

Festa di S. Martino

comunità a crescere insieme, condividendo gioie e dolori. Il mondo giovanile poi, ricco di attese e di risorse, di e del volontariato
tempo e di luoghi, ha trovato nel volontariato non solo un luogo di servizio originale, ma anche uno spazio alla
cittadinanza solidale. In Campodarsego una persona su cinque svolge un’attività di volontariato in seno ad una
associazione e concorre ad aiutare, vicini, parenti, conoscenti, ma anche l’Amministrazione Comunale. E’ stata infatti fortemente voluta dall’Amministrazione la creazione di una rete operativa con le associazioni del territorio per
rendere più vivace l’offerta sportiva, culturale e sociale, ma anche per superare i campanilismi ed unire i cittadini.
Un grazie sentito va a tutte le Associazioni culturali e di volontariato che hanno collaborato in questi anni con
l’Amministrazione Comunale, ed in particolare con l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato allo Sport per la
riuscita di molteplici eventi che si sono succeduti in questo quinquennio.
Alle realtà associative più presenti sul territorio è stata confermata l’erogazione di contributi annuali, a sostegno
dell’importante attività costantemente svolta nell’interesse comunitario.

La Protezione Civile di Campodarsego
Il Gruppo di Protezione Civile del Comune di Campodarsego ha raggiunto i 25 volontari, che donano gratuitamente il loro tempo a favore della collettività. Durante l’attuale mandato amministrativo, orami alla conclusione,
l’attività del Gruppo è stata particolarmente intensa su vari fronti.
Innanzitutto sono state promosse varie iniziative e attività al fine di trovare la migliore sinergia operativa per il
superamento delle emergenze, collaborando con diversi Gruppi di Protezione Civile: Gruppo Provinciale Protezione Civile Padova, Associazione Nazionale Alpini Padova; Associazione Nazionale carabinieri Campodarsego.
Allo scopo di perfezionare di continuo la propria operatività, il Gruppo ha partecipato e partecipa a diverse esercitazioni locali, provinciali e regionali, ottenendo riscontri positivi per la professionalità dimostrata.
Il Gruppo assicura da sempre la propria presenza in diverse manifestazioni locali e provinciali, quali: la Maratona
di S. Antonio, la Magnalonga, il Giro d’Italia, la Maratona del Graticolato, Sagre, Feste e Fiere locali, la Millemiglia,
Padova non solo Sport Race, il Pellegrinaggio Antoniano, la Diecimila di San Daniele, oltre a dimostrazioni in
collaborazione con le Scuole.
Ma l’encomio più gratificante il Gruppo Comunale di protezione Civile se lo
è guadagnato “sul campo”, offendo un prezioso apporto in molte situazioni
critiche, come:
• Emergenze a seguito allagamenti a Campodarsego, Vighizzolo d’Este,
Casalserugo, Saletto di Montagnana e Battaglia Terme;
• Emergenze neve a Campodarsego e Regione Emilia Romagna;
• Emergenza terremoto Regione Emilia Romagna;
• Emergenza tromba d’aria a Campodarsego;
• Ricerca persone disperse;
• Supporto logistico in occasione della visita del Santo Padre a Venezia.
RELAZIONE DI FINE MANDATO 2010-2015

27

LO SPORT
L’Amministrazione Comunale nel corso del mandato si è impegnata a diffondere lo sport tra i bambini e i ragazzi come momento educativo e di sviluppo delle relazioni sociali. Azione che riveste indubbia importanza nel
sostegno alla crescita personale dell’individuo e al rispetto dei valori della comunità. Alle Associazioni Sportive
del territorio poi, la cui attività è finalizzata alla formazione educativa e sportiva e alla pratica dello sport a livello
dilettantistico o amatoriale, sono stati erogati dei contributi di supporto. L’Amministrazione crede fortemente nel
valore sociale proposto.

Utilizzo strutture sportive comunali
Le strutture di proprietà comunale (palestre di via G. da Cavino, di via Verdi, di Fiumicello, campi sportivi di Campodarsego, di Sant’Andrea e di Bronzola), sono concessi in gestione alle Associazioni Sportive locali che vi svolgono corsi di ginnastica artistica, allenamenti, partite di basket, pallavolo e calcio. Questo ha permesso all’Ente
un grosso risparmio economico negli anni e alle Associazioni una programmazione più efficace delle loro attività

Giocosport
Nell’ottica di incentivare i bambini e i ragazzi a praticare un’attività sportiva, da diversi anni l’Amministrazione
Comunale aderisce ad un progetto del CONI, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo. Progetto che è cresciuto nel tempo, soprattutto in questo quinquennio in cui la giornata dedicata allo sport, che prima si svolgeva in
ogni singolo plesso scolastico, è diventata momento di grande festa unitaria per i bambini delle scuole primarie,
che si riuniscono tutti assieme allo stadio Gabbiano, ove sono iniziati giocosamente alla pratica sportiva a cura
delle Associazioni Sportive locali e del CONI.

Festa della Sport
Nel 2012 è stata ideata la “1ª Festa dello Sport” comunale, con la collaborazione di tutte le Associazioni Sportive
del territorio che hanno promosso le loro attività con esibizioni e hanno dato la possibilità ai cittadini di provare
le varie discipline. Riscontrato il successo che la manifestazione ha avuto, sia con il pubblico che con le Associazioni, l’evento, che si svolge nell’ultimo fine settimana di settembre, si è evoluto, è cresciuto, ed è diventato un
appuntamento tradizionale atteso da molti.

Giocosport e Festa
dello sport
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La partenza della Maratona a Campodarsego

Maratona di Sant’Antonio
La “Maratona di Sant’Antonio”, che dal 2011 parte dal comune di Campodarsego, è uno dei più importanti appuntamenti sportivi in ambito internazionale. Una Maratona tutta Padovana in cui i circa 4000 atleti ripercorrono le
strade che furono luoghi della predicazione di S. Antonio nell’ultimo periodo della sua vita.
L’organizzazione coinvolge oltre 300 volontari locali, senza i quali sarebbe impossibile assicurare l’imponente
servizio richiesto da una manifestazione di tale livello.

Campodarsego in Sport
A completare i fine settimana settembrini, all’insegna del divertimento e dello sport, è stata organizzata una
serata dedicata alla presentazione delle Associazioni Sportive del nostro Comune che con dedizione e passione stimolano l’aggregazione dei giovani. È nata così “Campodarsego in Sport”. In questa occasione, vengono
consegnati dei riconoscimenti a giovani atleti locali, che si sono particolarmente distinti nel corso della stagione
sportiva. Inoltre l’assessorato allo sport del Comune di Campodarsego è stato tra gli ideatori del galà dello sport
del camposampierese, dove vengono premiati atleti meritevoli, a livello di federazione, degli 11 comuni.

La “Mille Miglia”
Il 15 maggio 2014 il nostro territorio ha visto il passaggio delle mitiche auto storiche della 32ª edizione della Mille
Miglia, costituendo un’occasione di festa per gli appassionati di motori e non, che ogni anno affollano il percorso
della famosa gara. Una folla mai vista ha invaso il centro di Campodarsego, ove sono stati organizzati vari punti
di intrattenimento, in collaborazione con i ristoratori locali e le Associazioni di volontariato.

Check point in piazza
a Campodarsego
della Mille Miglia,
in contemporanea
con la “Cena sotto le
stelle”, organizzata
dall’Amministrazione
e gestita dai ristoratori
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