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Identità, coesione, capacità di far squadra: grande prova del Camposampierese

Siamo la Fabbrica Sostenibile
del Bello e Ben Fatto

C

i sono appuntamenti
che hanno il sapore
della svolta, di un
obiettivo raggiunto, di
una tappa conquistata. Sono
momenti importanti, da condividere, assaporare, ricordare.
Quello vissuto il 21 febbraio
scorso a Borgoricco con la conferenza finale del progetto “La
Fabbrica Sostenibile del
Bello e Ben Fatto” è uno di
questi.
Il Camposampierese - questa la conferma - c’è. Tutto.
Istituzioni, imprenditori,
parti sociali. Non era scontato e non è stato facile, e se
anche fuori dal tunnel della
crisi il buio è ancora fitto e la
tempesta non si placa, stringersi aiuta e una bussola comune
può
salvare
la
compagnia.
La presentazione - L’orgoglio di condividere questo percorso si ritrova già nelle parole
dei presidenti della Federa-

zione dei Comuni e dell’Ipa,
Mirko Patron e Lorenzo
Zanon, e di Mario Cortella,
moderatore del convegno.
A delineare gli obiettivi del progetto, finanziato dalla Camera
di Commercio di Padova, è Lorenzo Zanon. La “fabbrica” dice - nasce da filiere certificate capaci di affrontare con
maggiore forza i mercati internazionali, di costruire un rapporto diretto con il cliente
finale e di occupare posti centrali nei nuovi equilibri anche
internazionali. La “sostenibilità”, invece, è la condizione
per affrontare i mercati,
soprattutto quelli più avanzati,
che cercano prodotti a ridotta impronta ambientale. La “bellezza”, poi, sta
nella creatività, nella capacità di immaginare, disegnare e costruire cose
uniche, che l’Europa e il
mondo ci invidiano. Le “cose
ben fatte”, infine, passano
da una manifattura capace

di saldare manualità, inventiva, innovazione tecnologica e progresso.
E’ una strada che piace alla Regione. In una lettera il presidente del Consiglio regionale
Clodovaldo Ruffato auspica
“che questo modello diventi patrimonio comune,
perché da questa crisi si
esce facendo ancora meglio quello che facevamo
già bene, puntando sull’innovazione e sulla qualità, e facendo percepire tutto questo
come l’identità, il valore, la caratteristica del made in Veneto”.
Il sostegno della Camera di
Commercio di Padova arriva da Ugo Campagnaro.
Descrive un territorio sorprendente, motivato, consapevole dei profondi
cambiamenti
avvenuti
negli ultimi anni e della
necessità di affrontare le
nuove sfide. “Il vostro stare
insieme è importante, e vi so-

sterrò ”, conclude l’esponente
della giunta camerale.
Il progetto - L’ecoinnovazione rappresenta un’opportunità anche per i
territori e un elemento di
competitività del mercato.
Sintetizza così Alessandra
Zamagni,
presidente
di
Ecoinnovazione, la società
spin off Enea che insieme a
Euris Srl ha collaborato alla
realizzazione del progetto, la
posizione della Commissione
europea.
“Il percorso di eco innovazione - ricorda - offre tre importanti vantaggi competitivi:
aumenta le esportazioni
(42% delle imprese manifatturiere che fanno eco-investimenti esporta
i propri
prodotti, contro il 25,4% di
quelle che non lo fanno; favorisce l’innovazione aziendale (il 30,4% delle imprese
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che investono in eco efficienza
ha effettuato innovazioni di
prodotto o di servizi, contro il
16,8% delle imprese non investitrici; aumenta la redditività (il 21% delle imprese
manifatturiere eco investitrici
ha visto crescere il proprio fatturato nel 2012; tra le non investitrici è successo solo nel
15,2% dei casi).
Un esempio concreto dell’efficacia dell’eco innovazione e
dell’utilizzo di fonti di energia
alternativa è fornita da Mirco
Maschio, amministratore delegato della Maschio Gaspardo
Spa, prima industria metalmeccanica in Italia e
prima azienda produttrice
di macchine agricole nel
mondo ad ottenere la certificazione “carbon trust
standard” per aver ridotto le
emissioni nocive di CO2 del
10%, pari ad un risparmio di
oltre 800 tCO2e nell’aria nel
periodo 2011-2012.
Le testimonianze - A certificare l’efficacia e le ricadute del
progetto sono Gianni Marcato, direttore generale della
Sirca Spa di Massanzago, Alessia Barduca della Barduca
srl di Borgoricco, Renzo Marcato, dell’omonima falegnameria di Camposampiero e
Roberto Betto dell’azienda
agricola Al Giardinetto di Arsego di San Giorgio delle Pertiche.
Portano
esperienze
concrete, strade da esplorare,
opportunità da sfruttare, in
rappresentanza anche delle
altre aziende coinvolte nel progetto: Tecnoeka srl di Borgoricco,
Valente
srl
di
Campodarsego, Zanon Infissi srl di Reschigliano di
Campodarsego, Ferrinox Srl
di San Giorgio delle Pertiche,
Benozzi Engineering srl di
Piombino Dese, Pasuto srl di
Santa Maria di Sala, Piron srl
di Campodarsego.
La sperimentazione condotta
in queste undici aziende ha

Il Camposampierese ci crede:
ecosostenibilità carta vincente
quattro indicazioni: le imprese sono le migliori testimonial per essere un punto
di riferimento per altre imprese; il ruolo del manifatturiero è fondamentale
(senza crollerebbero anche i
servizi; le persone vogliono toccare le cose che siano belle, cariche di significati e di valori);
la polis è un contesto importante, perché portatrice di
valori sociali e l’impresa lavora
meglio; è necessario sentire
l’Europa vicina.
permesso di individuare le criticità ambientali dei principali
settori produttivi del camposampierese ed evidenziare le
priorità nel campo dell’innovazione ambientale.

Le conclusioni - “Un incontro importante e un’occasione
di arricchimento personale”,
assicura Michele Pelloso, dirigente della sezione Industria
ed artigianato della Regione
Veneto, cogliendo da confronto

In alto, il tavolo della presidenza; sotto il titolo, l’uditorio; sopra,
un momento della firma del protocollo d’intesa

Il patto - La firma di un
protocollo d’intesa tra la Federazione dei Comuni del Camposampierese,
gli
undici
Comuni che la costituiscono, la
Camera di Commercio di Padova, le associazioni economiche e le organizzazioni
sindacali provinciali sancisce la
continuità del progetto “La
Fabbrica Sostenibile del Bello e
Ben Fatto”.
Il documento impegna le parti
ad individuare misure e strumenti finanziari che incentivino
i
processi
di
eco-progettazione nei sistemi produttivi, a recepire la direttiva europea in
materia di efficienza energetica nell’edilizia, ad affrontare i temi dell’eco
innovazione e dell’eco-design per le piccole e medie
imprese.

SETTE GIORNI NEL CAMPOSAMPIERESE

Trebaseleghe
Giovedì 27 febbraio 2014
- Ore 9.30-10.45, presso la Biblioteca comunale, Via Roma
n. 22. Caffè dei Genitori, incontri per genitori di figli
adolescenti (10-14 anni), a cura dell’Unità Org. Maternoinfantile, Età evolutiva e Famiglia ULSS 15. I successivi incontri si terranno il 27 Marzo, 10 Aprile, 22 Maggio.
Sabato 1 marzo 2014
- Ore 21 - Auditorium comunale Ballata per il Nordest,
i nuovi poeti del Nordest cantati, suonati, parlati da Vasco
Mirandola e Piccola Bottega Baltazar. A cura del Comune.

San Giorgio delle Pertiche
Venerdì 28 febbraio 2014
- Ore 21, Cinema Teatro Giardino, Via Roma. Stagione Teatrale 2013-2014. Specchi della realtà. Fratelli dalla via in “Mio figlio era come
un padre per me”. Costo Spettacolo: Interi € 14 Ridotti € 12. Info e prenotazioni: Biblioteca Comunale:
0499370076
3497368623
/
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Santa Giustina in Colle

Campodarsego
Mercoledì 26 febbraio 2014
- Ore 15.40 e ore 16.40 Biblioteca Comunale “Leggere in
biblioteca” per ragazzi da 8 a 11 anni. Per partecipare è
necessaria preventiva prenotazione
- Ore 20.30 Sala al 2° Piano di Via Roma, 5 “Viaggi nell’arte - Incontro d’arte”. A cura di Gabriella Niero. Ingresso libero

Camposampiero
Martedì 25 febbraio 2014
- Ore 16, Sala Filarmonica. Corsi Università del Tempo Libero, F. Cotticelli Evasione indotta ed evasione volontaria. Per informazioni, Biblioteca comunale. Tel. 049
9300255.
Mercoledì 26 febbraio 2014
- Ore 15, Sala Filarmonica. Corsi Auser, Massimo Gasparini. Il Paesaggio veneto nella pittura.
Venerdì 28 febbraio 2014
- Ore 16.30, Biblioteca Civica. Discussione su un romanzo di Andrea Vitali” a cura del gruppo di lettura
“…che libro leggiamo?...”.

Piombino Dese
Mercoledì 26 febbraio 2014
- Ore 20.45 sala consiliare: Corso Camaldoli” Uno
sguardo d’insieme su dieci secoli di storia della
congregazione eremitico-cenobitica camaldolese”.
Venerdì 28 febbraio 2014
- Ore 20.30-22.30, Sala Consiliare-Villa Fantin, inizio
corso “Piccolo laboratorio di creatività” a cura dell’ Ass. Sinergie n. 5 incontri gratuiti, ogni venerdi sera. Info e iscrizioni in Biblioteca Tel. 049-9369420. Calendario
successivi incontri: venerdi 07/03, 14/03, 21/03, 28/03.

Martedì 25 febbraio 2014
- Ore 16.00, Biblioteca, Storie in musica, con Lucia
Cantastorie e Alessandra Musicante, per tutti i
bambini dai 3 ai 6 anni, ingresso libero con prenotazione.
- Ore 20.30 Sala teatro parrocchiale di S. Giustina,
Dire, Fare, Giocare. Incontri formativi per
genitori di bambini 0-6 anni. Giochiamo insieme, laboratorio condotto da Luigina Dario,
ass.ne Diadacon sul tema del gioco e delle attività
creative con i bambini. Ingresso libero, a cura delle
scuole dell’infanzia D. Lago e D. Bosco e dell’Assessorato alla cultura. Info 0499304440 (Biblioteca)
Mercoledì 26 febbraio 2014
- Ore 15, Sala pubblica del Comune, “La famiglia
in tempo di crisi”. Relatrice: Dirigente ulss 15
settore età evolutiva, a cura dell’Auser di S. Giustina in Colle; per informazioni contattare Anna
Maria (3384605343), Renata (3395352997) o la Biblioteca Comunale (0499304440).
Venerdì 28 febbraio 2014
- Ore21, Biblioteca comunale, Gruppo di lettura
per giovani “Paper friends”, ingresso libero; libro del
mese: La misura del mondo di Daniel Kehlmann.
Info: 049-9304440.
- Fratte - Ore 21, Chiesa Parrocchiale, Spettacolo
teatrale per tutte le famiglie: “Stupefatto. Avevo
14 anni, la droga molti più di me” della Compagnia Teatrale “Itineraria teatro”, regia di Maria
Chiara Di Marco, interprete: Fabrizio De Giovanni.
Nell’ambito della rassegna Dipendenze: conoscere
per liberarsi, a cura del circolo NOI e della Parrocchia
di Fratte, entrata libera.

Borgoricco
Lunedì 24 febbraio 2014
- Ore 16.30, Biblioteca comunale. Letture ad alta
voce per bambini 3-6 anni, progetto “Nati per
Leggere - Alta Padovana Est”. Per informazioni: Biblioteca comunale (tel. 049.9337930).
Sabato 1 marzo 2014
- Ore 15.30, Piazza Comunale, 10a Festa del Bati
Marso. Organizzato dalla Pro Loco con la collaborazione del Comune e del Gruppo Avis di Borgoricco.

