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AL VOTO PER I CONSORZI DI BONIFICA

Scegli l’autogoverno e la sicurezza del territorio,
scegli i candidati di Coldiretti Padova
Coldiretti Padova schiera le
candidature per il voto del 15
dicembre sul rinnovo dei rappresentanti nei Consorzi di
Bonifica. Un appuntamento
cruciale per garantire l’autogoverno e la piena efficienza di
questi enti impegnati nella gestione della risorsa acqua nel
nostro territorio e nella sicurezza idraulica.
Per questo Coldiretti Padova
vuole partecipare da protagonista e affermare il ruolo che
spetta all’agricoltura su questo fronte. La squadra dei candidati nei quattro Consorzi che insistono sulla
nostra provincia è il frutto della volontà e dello
sforzo di far convergere gli intenti e gli obiettivi,
un’azione che ci ha visti impegnati su tutto il territorio. Da tutte le Zone è emersa la necessità di
schierare all’unisono gli uomini e le professionalità migliori per organizzare una squadra coesa
e compatta, di alto profilo. Da questo impegno
e da queste necessità abbiamo costituito la lista
unitaria del mondo agricolo “Coldiretti – Cia Agricoltori Italiani – Confagricoltura”.
L’invito che rivolgiamo è quello di votare i nostri
candidati, i nomi espressione di Coldiretti Padova, selezionati proprio per rappresentare al meglio le istanze e le necessità del settore primario,
e non solo, all’interno del Consorzi.
In questo periodo che ci separa dall’appuntamento elettorale dobbiamo sentirci tutti coinvolti e impegnati nel sensibilizzare prima di tutto
gli imprenditori agricoli ma anche le persone più
“lontane” o indifferenti. L’autogoverno dei Consorzi di Bonifica ha garantito in questi anni una
attenta e lungimirante gestione di questi enti,
presenza indispensabile su un territorio come il
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nostro, in cui l’approvvigionamento idrico, la gestione dei
corsi d’acqua e degli invasi, la
manutenzione dei canali, la
prevenzione delle emergenze
idrogeologiche sono aspetti
cruciali per l’attività agricola
ma anche per la salvaguardia
dell’ambiente.
I nuovi amministratori dei Consorzi di Bonifica saranno chiamati a definire il programma
triennale e l’elenco annuale dei
lavori per le opere pubbliche di
bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio, comprese le opere minori
ma fondamentali per il territorio.
A questo si aggiunge la promozione, la realizzazione e il concorso, anche attraverso appositi
accordi di programma, di azioni di salvaguardia
ambientale e paesaggistica, di valorizzazione
economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e
plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione, attività naturale che
fa bene all’ambiente.
Chiediamo a tutti i consorziati contribuenti, siano
essi imprenditori agricoli o proprietari di terreni o
fabbricati, di sentirsi coinvolti in prima persona e
di farsi parte attiva nello scegliere i propri rappresentanti all’interno dei Consorzi di Bonifica e di
fare in modo di allargare il numero di coloro che
il 15 dicembre si recheranno al voto. E’ una opportunità ma anche un diritto – dovere che non dobbiamo lasciarci sfuggire né sottovalutare. Ne va
del nostro futuro e del futuro del nostro territorio.
Il Direttore 			
Giovanni Roncalli		

Il Presidente
Massimo Bressan

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Se vuoi restare sempre aggiornato sulle ultime novità per
il settore primario e l’impresa agricola iscriviti alla nostra
newsletter quindicinale “Coldiretti Impresa Verde Padova
informa”. Per riceverla gratuitamente è sufficiente inviare
una mail a stampa.pd@coldiretti.it completa di nome e cognome,
residenza, numero telefonico e indirizzo mail.
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CHALLENGER
745 C
Anno: 2013
Ore: 3800
Aria condizionata
Cambio Powershift
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CHALLENGER 765 D
Anno: 2014 - Ore: 4800
Motore aggiornato 2019:
cilindri, pistoni, testata,
iniettori, Centralina motore,
Turbina nuova

CHALLENGER
MT 755 C
Anno: 2013 - Ore: 2400
Riduttori posteriori modif.
al modello nuovo
Cambio powershift

rata da € 13.349,00 *

FENDT
FAVORIT 926 VARIO
Anno: 1997 - Aria condiz.
Freni aria - Cambio vario
assale interiore e cabina
sospesa

FENDT
FAVORIT 926 VARIO
Anno: 2001 - Aria condiz.
Freni aria
Cambio a variazione
continua

FENDT
936 VARIO
Anno: 2008 - Ore: 8000
Aria condiz. - Freni aria
Assale anteriore sospeso
Cabina sospesa
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rata da € 12.000,00 *
v

rata da € 12.849,00 *

rata da € 9.990,00 *

NEW HOLLAND
T 4.75
Anno: 2013 - Ore: 2700
Aria condizionata
Sollevatore Anteriore
Superriduttore

NEW HOLLAND
T 5.100
Anno: 2017 - Ore:1400
Aria condizionata
Freni idraulici
A richiesta freni pneumatici

JOHN DEERE
5075 E
Anno: 2018 - Ore: 300
Aria condizionata
Inversore al volante
2 Distributori

75
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rata da € 5.349,00 *
v

rata da € 3.849,00 *

rata da € 3.729,00 *

JOHN DEERE
5095 M
Anno: 2010 - Ore: 1800
Inversore elettroidraulico al
volante - Cambio con HI-LO
2 distributori

JOHN DEERE
6830 PREMIUM
Ore: 5500
Aria condiz. - Freni aria
Assale anteriore sospeso
Cambio autopower

JOHN DEERE
7530 PREMIUM
Aria condizionata
Freni ad aria
Cambio AutoPower
Assale anteriore sospeso

20
4

5C
14

Cv

rata da € 4.729,00 *
v

rata da € 3.649,00 *

rata da € 5.849,00 *

JOHN DEERE
7930
Ore: 8500 - Aria condiz.
Motore rivisto
Assale anteriore sospeso
Cambio PowerQuad

JOHN DEERE
8345 RT
Anno: 2011 - Ore: 9800
Aria condizionata
Cambio AutoPower
sostituito 1000 ore

JOHN DEERE
8360 RT
Anno: 2014
Motore revisionato
Cambio AutoPower nuovo
5 Distributori el. idraulici

rata da € 7.149,00 *
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rata da € 5.849,00 *
v

rata da € 3.469,00 *
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Acquista una di queste proposte entro il 31 dicembre 2019. Promozione con finanziamento a tasso 0%.
Riceverai in omaggio un kit completo di guida satellitare universale automatica John Deere!

rata da € 9.849,00 *

rata da € 13.000,00 *

* L’importo indicato è riferito alla rata semestrale per finanziamento in 5 anni, esclusa iva
Salvo approvazione dell’Istituto di Credito erogante. Per Termini e Condizioni delle offerte finanziarie fare riferimento ai Fogli Informativi consegnati al momento della richiesta di finanziamento. I calcoli sono
puramente indicativi e possono essere soggetti a variazioni al momento della richiesta di finanziamento. TAN e TAEG variabili in funzione della durata e dell’importo finanziato. Spese di istruttoria non comprese.
Per qualsiasi informazione contattate le nostre Sedi.

CONTATTO DIRETTO: 340 5305547
Via del Mare 1/A SR 104 Monselice Mare
35010 Candiana (PD) - Tel. +39 049 5310570
candiana@bassan.com

4 - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE) - Oppeano (VR)
LE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Montebello (VI) - Adria (RO)
L’ a m i c o d e l c o l t i va t o re
Filiali Kobelco: Torre di Mosto (VE) - Bolzano Vicentino (VI)

CINGHIALI, allarme per l’agricoltura,
l’ambiente e la sicurezza

A Roma delegazione di amministratori solidale con gli imprenditori danneggiati
raggiunto la capitale, con la fascia tricolore, Elisa Zaffonato assessore di Lozzo Atestino, Giorgia Schivo consigliere comunale di Cinto Euganeo, Piergiorgio Rigoni
consigliere comunale di Vo, il sindaco di Urbana Michele Danielli, il sindaco di Noventa Padovana Luigi Bisato, l’assessore all’agricoltura di San Pietro in Gù Nereo
Zuppa e l’assessore all’agricoltura di Boara Pisani Giovanni Dal Toso. “Li ringraziamo per la loro presenza - afferma il presidente di Coldiretti Padova Massimo Bressan - e ringraziamo anche i sindaci e gli amministratori
che pur non potendo essere con noi a Roma ci hanno
manifestato il loro sostegno e il loro pieno appoggio di
fronte a quella che ormai è una vera e propria emergenza per l’ambiente, l’agricoltura e i cittadini”.
A portare la sua testimonianza a Roma è stato un giovane
agricoltore padovano, Matteo Rango, che coltiva un vigneto ai piedi dei Colli Euganei. Il suo è un racconto che
ha dell’incredibile. “Non serve più andare in campagna e
misurare il grado dell’uva per sapere come sta procedendo la maturazione. Ormai basta osservare i cinghiali che
si avventano sui nostri vigneti non appena l’uva è pronta.
E si sono fatti anche furbi e intraprendenti: prima divorano i grappoli più bassi poi si aiutano vicendevolmente per
raggiungere l’uva più alta. L’ho visto con i miei occhi: un
cinghiale sale in groppa ad un altro per poter raggiungere
i grappoli e poi si danno il cambio”.

Sindaci e agricoltori sono scesi in piazza a Montecitorio
a Roma, lo scorso 7 novembre, con migliaia di imprenditori, allevatori e pastori giunti da tutte le regioni davanti al Parlamento, per la più grande manifestazione
mai realizzata prima nella Capitale contro l’invasione
dei cinghiali e degli altri animali selvatici. Un’emergenza nazionale che sta provocando l’abbandono delle
aree interne, problemi sociali, economici e ambientali
con inevitabili riflessi sul paesaggio e sulle produzioni
con le incursioni dei cinghiali che sono arrivati anche
nelle aree fortemente urbanizzate, come i nostri Colli
Euganei, minacciando la sicurezza delle persone. Con
gli associati di Coldiretti guidati da Ettore Prandini si
sono schierati esponenti delle istituzioni, i rappresentanti dei sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, dell’ambientalismo e delle associazioni dei consumatori come
Symbola, Terranostra, Federparchi, Federconsumatori,
Codacons, Adusbef, Centro Consumatori Italia, Apab
e Legambiente che ha condiviso le preoccupazioni alla
base dell’iniziativa.
Da Padova è partita prima dell’alba la delegazione guidata dal presidente Massimo Bressan e dal direttore
Giovanni Roncalli. Insieme agli agricoltori padovani
anche un gruppo di amministratori locali, a conferma
del sostegno e della solidarietà dei Comuni nei confronti delle imprese agricole assediate dai cinghiali. Hanno
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PORTE
APERTE
DOMENICA
12/01/2020
CAMPODARSEGO
9.00-20.00

Concessionario ufficiale
per le province di
Padova, Venezia,
Rovigo e Vicenza
IMOLA (BO) - ITALY

The Best Technology in the Field

PROGRAMMA
h. 9.00

Accoglienza ospiti e saluto delle Autorità

h. 9.30

Intervento di Autorità di Rilevanza Regionale:
Assessore Regionale all’Agricoltura Caccia Pesca Dott. Giuseppe Pan
Presidente Provincia di Padova Fabio Bui
Delegati delle Federazioni Coldiretti - Cia - Confagricoltura di Padova

h.10.00

Intervento dei responsabili commerciali dei marchi rappresentati
per la presentazione delle novità 2020

h.17.00

TRACTOR SPRITZ con intrattenimento musicale
Durante tutta la giornata sarà offerto un ricco buffet

GAIANI RINO SAS di Gaiani Annalisa & C. - Via Antoniana, 102
35011 Campodarsego (PD)
Tel. 049 5565282 - Fax 049 9200143 - info@gaianirino.it - www.gaianirino.it
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L ’ a@gaianirino
m i c o d e l c o l t i v a t o r Gaiani
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Parole da seminare

di don Giorgio Bozza

Don Giorgio Bozza, Consigliere Ecclesiastico di Coldiretti
Padova, propone una riflessione
partendo da una parola, scelta di
volta in volta. È un invito a meditare sulla realtà che ci circonda prendendo
spunto, per l’appunto, da una semplice parola.

VECCHIAIA

Giovedì 10 ottobre, la Federazione Pensionati Coldiretti Padova ha celebrato il suo appuntamento annuale a Ronchi
di Casalserugo. È stata una bella occasione per stare insieme, culminata nella celebrazione Eucaristica e protrattasi con il tradizionale pranzo di festa.
Alcuni mi hanno chiesto di poter avere il testo dell’omelia; con gioia accolgo questa richiesta e ne condivido alcuni
passaggi.
Ho iniziato la mia riflessione partendo da una costatazione di fatto: i contadini anziani non vanno mai in pensione.
Certo, percepiscono un assegno mensile ma, finché ci sono le forze, un contadino non smette di lavorare.
Con gli anni e i primi acciacchi dell’età, i vecchi devono reimparare a fare quelle cose che prima per loro erano
normali; imparare di nuovo, come quando eravamo bambini. Forse per questo un giorno Gesù ha detto che se non
diventeremo come bambini non entreremo nel Regno dei cieli; gli anni che passano ci fanno comprendere sempre
meglio questa Parola. Come i bambini, anche i vecchi hanno necessità di essere aiutati: per camminare c’è bisogno
di un appoggio, per comprendere c’è bisogno che qualcuno ripeta lentamente le parole, per andare dal medico c’è
bisogno che qualcuno l’accompagni... il vecchio deve continuamente bussare alla porta dell’altro, sperando che
qualcuno apra.
Con gli anni, poi, il ritmo della vita rallenta, le cose che si facevano prima si continua a farle, ma molto più lentamente. Tutto rallenta e in un mondo che corre veloce questo sembra uno svantaggio. Con l’età, infatti, il corpo
obbliga a moderarsi, a fermarsi dopo pochi passi, ma allo stesso tempo si ha la possibilità di contemplare ciò che
per tanto tempo si è solo osservato di sfuggita. Quante volte si è guardato quel vigneto carico di uva o quel campo di
mais? Ma arriva il giorno in cui, seduti su di una sedia, appoggiati al bastone, si guarda quel vigneto e quel campo
con occhi diversi: non si vede solo l’uva e il mais, ma un dono che Dio ci ha fatto e che per anni ha dato da vivere a
noi e alla nostra famiglia.
Quelli sono i momenti in cui risalgono i ricordi del passato. Il nostro cuore trattiene per sempre ciò che ci può consolare e riscaldare nelle fredde serate d’inverno. Quello che non ci riscalda e non ci consola viene dimenticato per
lasciare spazio a ciò che è veramente importante, come disse il grande scrittore messicano García Márquez: «La
vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda nel raccontarla».
Con gli anni anche la nostra fede si approfondisce. Qualcuno dice che si spoglia, crescono i dubbi e forse in questo
periodo comprendiamo cosa significa veramente credere: fidarsi di Dio, affidarsi a Lui.
Il contatto con la terra, infine, educa il vecchio contadino ad assumere anche un altro atteggiamento, importante
per la vecchiaia: l’arte del distacco. Si coltivano con cura le piante, i frutti, si allevano gli animali, ma si sa che ci
si dovrà staccare da loro. Chi lavora nei campi è allenato a lasciare ma per ritrovare il tutto in un altro stato, sotto
un’altra forma: il grano diventa pane, l’uva, vino, la gallina, cibo. Gesù, nel suo insegnamento, usa spesso parabole
prese dal mondo contadino: lì si tocca con mano cosa significa lasciare per ritrovare, morire per risorgere.
Anchille Variati (Partito Democratico)
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CONSORZI DI BONIFICA

Al voto per l’autogoverno e la buona
gestione del territorio

Il principio dell’autogoverno, adeguato ai tempi, risponde quindi egregiamente ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza che i contribuenti chiedono agli Enti.
I consorzi, a seguito delle evoluzioni normative e dell’evoluzione dell’uso del suolo, rappresentano oggi lo snodo di materie diverse: agricoltura, ambiente e governo
del territorio.
L’agricoltura perché è la “sede” principale delle infrastrutture di regimazione delle acque e di irrigazione.
L’ambiente per i riflessi che l’attività del consorzio ha,
ad esempio, rispetto alla ricarica delle falde e sulla capacità autodepurativa della rete di canali.
Il governo del territorio per le manutenzione delle reti
scolanti che, significa, miglioramento del deflusso delle
acque e, dunque, difesa idraulica.
Rispetto a queste funzioni, è dimostrato che la partecipazione degli utenti nella gestione dei consorzi, attraverso le rappresentanze che assumono la responsabilità
delle azioni comuni, migliora la loro funzionalità.
E’, invece, dimostrato che la gestione pubblica, laddove
è stata applicata in Italia per la scarsa capacità organizzativa delle comunità consortili, produce stasi di evoluzione dell’efficienza e conservatorismo.
In proposito, si stanno affacciando “Nuove sfide” per
la bonifica su due ambiti caratteristici – la sicurezza
idraulica e l’irrigazione –, da porre in relazione con i
cambiamenti climatici.

La nuova legge n. 12 dell’8 maggio 2009, varata a 33
anni di distanza dalla prima norma regionale del 1976,
presenta molti elementi di novità che sviluppano le riflessioni maturate tra gli operatori del settore, affrontate da Coldiretti già nel 2005.
Ci si pose il problema della funzione della bonifica nel
“Terzo Veneto”, ovvero quel Veneto che, dopo l’intensa
crescita manifatturiera, ha recato con sé anche distorsioni nella gestione del territorio. Alcuni affermavano che
il vantaggio della regimazione delle acque è puramente
collettivo – il territorio è fruibile da tutti, senza la bonifica
non lo sarebbe –, altri sostenevano l’esclusiva componente privata – il beneficio è tratto dagli immobili –.
In realtà, la legge fondamentale ancora in vigore, che
risale al 1933 (Regio Decreto n. 215), aveva già allora risolto il problema, sancendo che l’attività di bonifica ha
sì come riflesso la vivibilità dei territori, per questo lo
Stato si è impegnato nella sua realizzazione, ma esiste
anche un vantaggio diretto dei proprietari di terreni e di
edifici a cui spetta, quindi, il compito di mantenerla in
efficienza, contribuendo alle spese di gestione.
Il legislatore di allora capì, con grande lungimiranza,
che per responsabilizzare i proprietari era necessaria
una partecipazione nella copertura delle spese di gestione ma anche nel governo degli enti consortili, affermando indissolubilmente il principio dell’autogoverno
dei contribuenti.
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LA SICUREZZA IDRAULICA
La gestione del sistema della bonifica è cruciale per la
difesa idraulica del territorio veneto: su 1.170.000 ettari di superficie controllata, il 40% è gestito del sistema
delle idrovore, con punte del 100% nella bassa pianura
(si contano 184.600 ettari sotto il livello del mare). La
difesa idraulica consortile ha retto, a riprova, nell’alluvione del 2010, e i consorzi stanno contribuendo alla
realizzazione e alla gestione dei bacini di laminazione
delle piene che la Regione ha individuato lungo i corsi
d’acqua più critici.
Al di là delle ipotesi, secondo alcuni tutte da verificare, che porrebbero la costa e una parte considerevole
dell’entroterra veneto in condizioni critiche, esistono
già ulteriori anomalie evidenti a cui occorre fare fronte.
E’ il caso del cuneo salino che compromette la fertilità
di aree limitrofe o distanti dalla linea di costa (fino a 50
Km). Inoltre, si protrae e si acuisce il problema della
subsidenza che interessa vaste aree della bassa pianura
ed, in particolare, il Polesine.

climatici, tant’è che i Consorzi si sono posti come obiettivo il miglioramento dell’efficienza di utilizzo dell’acqua di irrigazione: per irrigare più terreni con la stessa
acqua o ridurre l’impiego, ferma restando la superficie
irrigua. Per queste ragioni, unite alla capacità progettuale e realizzativa, ai Consorzi di bonifica del Veneto
sono state erogate risorse sul Piano irriguo nazionale
per 160 milioni di euro. Si affiancano poi le risorse che
verranno destinate da bilancio regionale sul Piano irriguo regionale.
Alla irrigazione sono connessi effetti di carattere generale che si danno per scontati ma che sono importantissimi per la vivibilità di gran parte del territorio del
Veneto. Si tratta della vivificazione dei corsi d’acqua e
della ricarica della falda freatica.
La vivificazione si ha prelevando acqua dai grandi fiumi
e immettendola nei piccoli fossi e canali che si sviluppano per migliaia di chilometri. D’estate, grazie a questo deflusso, si realizzano funzioni ambientali (l’acqua
scorrendo mantiene pulito il corso d’acqua, evitando
operazioni straordinarie di pulizia), mentre, nel periodo autunno-primaverile, si mantiene il sistema idraulico sempre attivo. La ricarica della falda è attutata in
particolari aree dell’alta pianura anche grazie alle pratiche irrigue tradizionali. Si ricorda che in Veneto sono
presenti tra i più importanti corsi d’acqua da risorgiva
d’Europa che, se privati della irrigazione a monte, vedrebbero compromessa la loro portata nel periodo estivo. Ovviamente, la ricarica della falda è fondamentale
per garantire la disponibilità di acqua di eccellente qualità. Queste funzioni generali della irrigazione sono ancora poco conosciute e, quindi, poco apprezzate. I Consorzi sono impegnati al fine di farle conoscere sempre
più, anche per scongiurare pericolose semplificazioni
in merito all’utilizzo di acqua da parte dell’agricoltura.

L’IRRIGAZIONE
L’irrigazione ha costantemente svolto un ruolo importante per il sistema agricolo del Veneto, promuovendo
lo sviluppo economico attraverso una maggiore diversificazione delle produzione agricole con più elevato
valore aggiunto. Oggi la superficie interessata dalla irrigazione strutturata e non ammonta a 550.000 ettari, ovvero al 50% del territorio regionale classificato di
bonifica.
La maggiore ricorrenza di periodi di siccità (2003 e
2012), da un lato, e la riduzione della disponibilità della
risorsa idrica, dall’altro lato, hanno posto il sistema dei
Consorzi di bonifica di fronte alla necessità di progettare sistemi irrigui in grado di reggere ai cambiamenti
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TECNOLOGIA CNH:

T5 AUTOCOMMAND E VESTRUM I PIÙ LEGGERI
4 CILINDRI DEL MERCATO DA 110 A 140 CAVALLI
CON TRASMISSIONE A VARIAZIONE CONTINUA

SCARICA ORA
IL NUOVO

STRAORDINARIE

PROMO DI

CATALOGO

NATALE

RICAMBI

Tanti auguri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo dal gruppo DVF!

V i s i t a i l s i t o w w w. d v f t r a k t o r s . c o m
VAGO DI LAVAGNO (VR)
Via N. Copernico, 36 - Tel. 045 898 01 07
CAMPITELLO (MN)
Via Montanara Sud, 62 Bis - Tel. 0376 181 72 40

LEGNAGO (VR) (È anche centro usato DVF)
Resp. usato 1: L. Caloi: 335 73 79 613
Resp. usato 2: G. Bruschetta: 345 96 37 810
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OSPEDALETTO E. (PD)

LVia
’ a A.
m Gramsci,
i c o d e1l - cTel.
o l0429
t i v 67
a t07
o r72e

VICENZA (VI)
Via Racc. Valdastico, 89 - Tel. +39 0444 53 58 46
ADRIA (RO)
Via E. Filiberto, 18 - Tel. +39 0426 22 142

Informazioni pratiche
sui rinnovi delle cariche dei

CONSORZI DI BONIFICA

I seggi di voto saranno aperti DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 dalle ore 8.00 alle 20.00
I SEGGI ELETTORALI sono presenti in numerosi Comuni. Nell’avviso elettorale è indicato
il luogo del seggio, riportato anche in queste pagine. Nel caso la comunicazione non fosse
arrivata o fosse stata smarrita, gli interessati possono rivolgersi ai nostri Uffici di Zona per
conoscere il proprio seggio e la fascia di voto. Ricordiamo che è possibile recarsi a votare
anche nel caso in cui non fosse arrivato l’avviso elettorale.
Hanno diritto al voto tutti i PROPRIETARI DI IMMOBILI (terreni e fabbricati) che pagano
i tributi consorziali. Ogni contribuente può portare una sola delega. La delega può essere
rilasciata solo da persone giuridiche. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in
genere le deleghe sono conferite con un atto scritto. Il modello di delega è a disposizione
presso gli Uffici di Zona.
Le richieste di delega devono essere presentate direttamente al Consorzio il prima possibile o al massimo entro 10 giorni prima delle elezioni (4 dicembre) unitamente alla
carta di identità del delegante e del delegato. Gli Uffici di Zona sono a disposizione per la
consegna delle deleghe.
I votanti sono suddivisi in 3 diverse FASCE. La suddivisione si basa sull’ammontare dei
tributi consorziali che il consorziato versa annualmente. Nell’avviso elettorale recapitato
a tutti i consorziati sono indicati l’orario delle votazioni, nonché la fascia di appartenenza. Consigliamo agli elettori di presentarsi al seggio muniti di regolare documento di
identità.
Al momento del voto all’elettore verrà consegnata la scheda
di voto che è:
• BIANCA per chi vota in PRIMA FASCIA;
• VERDE per chi vota in SECONDA FASCIA;
• GIALLA per chi vota in TERZA FASCIA.
Sulla SCHEDA DI VOTO sono riportate tutte le LISTE DEI
CANDIDATI.
Il voto alla LISTA si esprime tracciando un segno di croce sul quadratino che si trova di
fianco alla scritta LISTA “COLDIRETTI – CIA AGRICOLTORI ITALIANI – CONFAGRICOLTURA”.
Per dare le preferenze, basta fare una crocetta nel riquadro a sinistra dei nominativi Coldiretti indicati nelle pagine successive. SI POSSONO DARE AL MASSIMO 3 PREFERENZE. Importante: non cancellare o aggiungere nomi, frasi o altro perché la scheda verrà
invalidata e il voto sarà nullo. Una scheda valida rappresenta un voto di lista. Se l’elettore
non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha espresso preferenze – massimo 3 – per
i candidati compresi nella medesima lista, si intende abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.
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Consorzio Acque Risorgive
Dove si vota: elenco dei seggi
COMUNI DI RIFERIMENTO

Seggi

Comune

Indirizzo

Borgoricco

1

Borgoricco

sede municipale via Europa, 10

Cadoneghe

2e3

Cadoneghe

sede municipale piazza Insurrezione, 4

Campodarsego

5e6

Campodarsego

2^ piano Biblioteca comunale Via Roma, 9

Camposampiero

9 e 10

Camposampiero

Centro sociale straelle ex scuola elementare
Via Straelle di Rustega

Campo San Martino

11

Campo San Martino

Centro parrocchiale di Busiago
Piazza Dante Alighieri, 13

Cittadella

17

Cittadella

Sala consigliare di Villa Rina
ingresso da parcheggio di Riva del Grappa

Curtarolo

18

Curtarolo

Scuola Elementare Anna Frank
Via J.F Kennedy, 6

Loreggia

22

Loreggia

Sede Municipale Sala Consigliare
Via Vecelio, 2

Massanzago

27

Massanzago

Sede Municipale - Via Roma, 59

Piombino Dese

45

Piombino Dese

Sala Consigliare di Villa Fantin
Viale della Vittoria, 19

San Giorgio delle Pertiche

52

San Giorgio delle Pertiche

sede Municipale Via Canonica, 4

San Giorgio in Bosco

53

San Giorgio in Bosco

Edificio ex scuole Elementari di Lobia
Via Chiesa - frazione Lobia

San Martino di Lupari

54-55

San Martino di Lupari

Centro Polivalente Via Trento, 5

Santa Giustina in Colle

56

Santa Giustina in Colle

Sede Municipale Piazza dei Martiri, 3

Tombolo

65

Tombolo

Sala delle Colonne - sede Municipale
Via V. Veneto, 16

Trebaseleghe

66-67

Trebaseleghe

Biblioteca Comunale (sopra il bar Ass.
Pensionati Trebaseleghe) Via Roma, 22

Vigodarzere

85-86

Vigodarzere

Barchessa di Villa Zusto
Via Ca' Pisani, 74

Vigonza

87-89

Vigonza

Sala Consiliare - Castello dei De Peraga
Via Arrigoni, 1

Villa del Conte

90

Villa del Conte

Sede Municipale Piazza Vittoria, 12

Villanova
di Camposampiero

Sala Polivalente Via Caltana, 172

Villanova di Camposampiero 91
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Vota i candidati di Coldiretti Padova
Prima Fascia
Scheda bianca

RUFFATO Clodovaldo
SCQUIZZATO Renzo

Seconda Fascia

Scheda verde

COLETTO Luciano
LUISETTO Paolo

Terza Fascia
Scheda gialla

CAZZARO Francesco
13
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ZANCHIN Federico

Consorzio Adige Euganeo
Dove si vota: elenco dei seggi
COMUNI DI RIFERIMENTO

Seggi

Comune

Indirizzo

Agna - Bagnoli - Arre

1

Agna

Sala Polivalente n.2,
Piazzale caduti di Nassirya 18

Anguillara Veneta - Boara Pisani

2

Anguillara Veneta

Biblioteca Comunale Via Mazzini 11

Battaglia Terme - Padova Montegrotto

3e4

Battaglia Terme

Casa del gemellaggio, parco ex INPS,
Viale Colli Euganei 1

Borgo Veneto - Megliadino San
Vitale

5

Borgo Veneto

Sede Municipale, Via Roma 67

Candiana - Bovolenta Pontelongo

6

Candiana

Sede Comunale Via Roma, 40

Cartura - Due Carrare - Terrassa
Padovana

7

Cartura

Sala Consiliare P.zza De Gasperi 2/3

Casale di Scodosia - Urbana

8

Casale di Scodosia

Ex Biblioteca Comunale,
Piazza G. Matteotti 35

Conselve

11

Conselve

Sala Vita Nova P.zza Dante 7

Correzzola - Codevigo

12

Correzzola

Stabile antistante servizi postali,
Via Garibaldi 41

Este

13-14 Este

Sede Consorzio Bonifica Adige Euganeo
Via Augustea 25

Galzignano Terme Arquà Petrarca - Torreglia

15

Galzignano Terme

Sede Municipale P.zza Marconi 1

Lozzo Atestino - Cinto Euganeo
- Baone

16

Lozzo Atestino

Sala Consiliare del Municipio,
Piazza Vittorio Emanuele II 1

Masi - Castelbaldo - Merlara

17

Masi

Monselice

18-19 Monselice

Sala Consiliare del Municipio,
P.zza S. Marco 1

Montagnana

20

Montagnana

Sala Costantin Pavan,
Castello di San Zeno 1

Ospedaletto Euganeo

23

Ospedaletto
Euganeo

Sala Civica P.zza S. Pertini 8

Ponso- Vighizzolo Piacenza d'Adige - Carceri

25

Ponso

Ex ambulatorio medico Via Roma 8

Pozzonovo - Tribano

26

Pozzonovo

Palazzo delle Associazioni,
Via Roma 58

San Pietro Viminario - Pernumia

27

San Pietro Viminario

Sala Polifunzionale Mons. Mortin,
Piazza S.Pietro 3

Sant'Urbano - Barbona Villa Estense

28

Sant'Urbano

c/o Sala Civica Via Roma 14 Loc. Carmignano
(edificio che ospita la biblioteca C.)

Solesino - Sant'Elena

29

Solesino

Sala Riunioni c/o Bibl. Comunale
Via G. Rizzo 73

Stanghella - Vescovana - Granze

30

Stanghella

Museo / Biblioteca, P.zza R.O.Pighin 20

Vò - Rovolon - Teolo

31

Vò

Consorzio Tutela Vini D.O.C. Colli Euganei,
Piazzetta Martiri 10

Sede Comunale, Piazza Libertà 1/3
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Vota i candidati di Coldiretti Padova

Prima Fascia
Scheda bianca

CALAON Marco
RANGO Matteo

CAPUZZO Stefano

MARCON Renzo

Seconda Fascia

Scheda verde

BERTIN Lorenzo

ZAMBOLIN Francesco

Terza Fascia
Scheda gialla

FERRO Roberto
15
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MENESELLO Marco

Consorzio Bacchiglione
Dove si vota: elenco dei seggi
COMUNI DI RIFERIMENTO

Seggi

Comune

Indirizzo

Abano Terme

1-2

Abano Terme

Casa Delle Associazioni - Via Diaz N. 98

Albignasego

3-4

Albignasego

Sede Municipale - Sala Riunioni - Via Milano N. 7

Arzergrande - Pontelongo

5

Arzergrande - Pontelongo

Sala Riunioni C/O Centro S. Antonio - Via Bassa N. 3

Bovolenta

6

Bovolenta

Sala Consiliare - Via Mazzini N.17

Brugine

7

Brugine

Centro Auser Piazza Ungheria 14

Casalserugo

8

Casalserugo

Centro Culturale Hangar 9, Via Giovanni Xxiii, 2

Cervarese S. Croce - Veggiano

9

Cervarese S. Croce

Biblioteca Comunale - Via Montemerlo N. 1

Codevigo - Correzzola

10

Codevigo

Municipio Sala Consiliare - Via Vittorio Emanuele Iii N. 33

Due Carrare - Battaglia Terme

11

Due Carrare

Biblioteca Comunale Sala Aldo Simonato, Via Roma 95

Legnaro

12

Legnaro

Sala Fabrizio De Andre' - Via Roma N. 20

Limena

13

Limena

Sede Municipale - Sala Barchessina - Via Roma N. 44

Maserà di Padova - Cartura

14

Maserà di Padova

Sala Consiliare - Via Conselvana N. 97

Montegrotto Terme

15

Montegrotto Terme

Sede Municipale - Sala Morri - Piazza Roma N. 1

Noventa Padovana - Vigonza

16

Noventa Padovana

Auditorium Scuola Media Statale G.santini - Via Valmarana N.33

Padova Zona Centro

17

Padova

Sala "A" Presso Sede del Consiglio di Quartiere N. 5 - P.zza Napoli N. 40

Padova Cap 35124 - 35125

18

Padova

Sala Commissioni - Via Guasti N. 12/C

Padova Cap 35127

19

Padova

Sala Nilde Jotti Sopra Supermercato - Via Prosdocimi N. 2/A

Padova Cap 35129

20

Padova

Centro Civico Torre - Via Madonna Del Rosario N. 148

Padova Cap 35128

21

Padova

Sala Commissioni - Via Guasti N. 12/C

Padova Cap. 35132 -133 -134 -135

22-23

Padova

Sala Del Consiglio Di Quartiere N. 2 - Via Curzola N. 15

Padova Cap 35136 - 35143

24

Padova

Sala Del Consiglio Di Quartiere N. 6 - Via Dal Piaz N. 3

Padova Cap. 35142

25

Padova

Sala “A” Presso Sede del Consiglio di Quartiere N. 5 - P.zza Napoli N. 40

Piove di Sacco

26-27

Piove di Sacco

Polisportello Comunale - Viale Degli Alpini N. 1

Polverara

28

Polverara

Sede Comunale, Piazzale San Findenzio 8

Ponte San Nicolo'

29

Ponte San Nicolo'

Centro Civico Mario Rigoni Stern - Piazza Liberazione N. 1

Saccolongo

30

Saccolongo

Sede Municipale - Sala Consiliare - Via Roma N. 27

Sant’Angelo di Piove di Sacco

31

Sant’Angelo di Piove di Sacco Sala Comunale - Via Caselle N. 21

Saonara

32

Saonara

Androne Della Sede Municipale - Piazza Borgato Soti N. 11

Selvazzano

33

Selvazzano

Sede Municipale - Piazza G. Puchetti N. 1

Teolo

34

Teolo

Sala "Muccioli" - Piazza Del Mercato N. 26

Torreglia

35

Torreglia

Saletta Tempo Giovane - Via Europa N. 3/A
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Vota i candidati di Coldiretti Padova

Prima Fascia
Scheda bianca

BASCHIERATO Emanuele
ZAGGIA Cristiano

Seconda Fascia

Scheda verde

PONCHIO Roberto
RAVAZZOLO Giuliano

Terza Fascia
Scheda gialla

GOBBO Valter
17
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RANGO Matteo

Consorzio Brenta
Dove si vota: elenco dei seggi
COMUNE DI RIFEFIMENTO

Seggio Comune

Indirizzo

Campodoro

6

Campodoro

Casa delle associazioni (ex scuole elementari)
Via Torrerossa, 1 - Bevadoro

Campo San Martino - Curtarolo 7

Campo San Martino

Centro Polivalente “Ca’ Brenta”
Piazza Marconi, 1

Carmignano di Brenta

8

Carmignano di
Brenta

Palazzo municipale
Via Marconi, 1

Cittadella (A-L)

12

Cittadella (A-L)

C/o Consorzio di bonifica Brenta
Riva IV Novembre, 15

Cittadella (M-Z)

13

Cittadella (M-Z)

C/o Consorzio di bonifica Brenta
Riva IV Novembre, 15

Fontaniva

15

Fontaniva

Centro Padre Odone Nicolini
Piazza Umberto I, 27

Galliera Veneta S.martino di Lupari - Tombolo

16

Galliera Veneta

Sala Consiliare Pavan - Municipio
via Marconi, 6

Gazzo

17

Gazzo

Municipio - Sala consiliare
piazza IV Novembre n. 1

Grantorto

18

Grantorto

C/o Municipio – sala consiliare
via Roma, 18

Limena

21

Limena

C/o Municipio - via Roma, 44 - Sala Barchessa
ingresso dal retro dell'ufficio postale

Mestrino

25

Mestrino

Municipio - Piazza IV Novembre, 30

Piazzola sul Brenta

30

Piazzola sul Brenta

Sala consiglio - Viale Camerini, 3

Rubano - Saccolongo

36

Rubano

Municipio – via Rossi, 11

San Giorgio in Bosco

38

San Giorgio in Bosco

Palestra Centro Polivalente "Rizzotto"- Lobia

San Pietro in Gu’

39

San Pietro in Gu’

Municipio – Piano Terra - Piazza Prandina, 37

Selvazzano Dentro - Padova

41

Selvazzano Dentro

Municipio piazza Puchetti, 1

Veggiano

44

Veggiano

Municipio Ufficio Servizi Demografici
piazza Alberti, 1

Villafranca Padovana

45

Villafranca Padovana

Municipio – Sala comunitaria
piazza Marconi n. 6
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Vota i candidati di Coldiretti Padova
Prima Fascia
Scheda bianca

DE ROSSI Emanuele
RANZATO Gastone Maurizio

Seconda Fascia

Scheda verde

GRANZIERO Claudio
PETTENUZZO Loris

Terza Fascia
Scheda gialla

DELLAI Francesco
BALDISSERI Luciano
CAMPAGNARO Giulio
19
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BONIFICA,

la Diocesi
scrive ai parroci
La Chiesa di Padova è sensibile alla salvaguardia idrogelogica del nostro territorio e al futuro dei consorzi
di bonifica, per questo segue con attenzione l’appuntamento per il rinnovo degli organi consortili del 15
dicembre. In una lettera inviata a tutti i parroci della
Diocesi di Padova, don Marco Cagol, vicario episcopale per le relazioni con il territorio, e don Giorgio
Bozzza, consigliere ecclesiastico di Coldiretti Padova, ricordano ai sacerdoti che le parrocchie hanno
diritto di voto e che i parroci hanno la possibilità di
esercitare direttamente questo diritto oppure di delegare un componente del consiglio parrocchiale per
la gestione economica. Riguardo al merito del voto la
Chiesa padovana ricorda che si è formata la lista unitaria del mondo agricolo e sottolinea in particolare
il ruolo di Coldiretti, “organizzazione di ispirazione
cristiana, storicamente radicata nei nostri territori”.

Il tuo inverter è guasto?
Se siete proprietari o gestori
di un impianto fotovoltaico
ed avete problemi con
il funzionamento dell’inverter,
il servizio di riparazione AERREVI
è la vostra soluzione.

Il tuo impianto ha più di 5 anni e non è più coperto da garanzia?
Il nostro centro riparazioni inverter fotovolatici può risolvere
il tuo problema, operando in modo professionale ed evitando l’acquisto
di un nuovo inverter.

Meno costi
Meno perdite di produzione
grazie ad interventi rapidi.
Minor costo di ripristino
dell’impianto.
nessuna pratica Gse.

comunicando il codice

COL2019

Meno rifiuti
elettronici
L’inverter viene riparato
sostituendo solo
le parti danneggiate.

GaranzIa 12 MesI
21

Contattaci
per verificare
il tuo inverter:
Tel. 320 6406754 -000
info@assistenza-inverter.com

D i c eSolutions
m b r e 2 -0Via
1 9 Corse 63/1 - 35010 Villa Del Conte (PD) - www.assistenza-iverter.com
AERREVI Energy
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Agricoltori a scuola di turismo rurale
Corso di formazione sui Colli Euganei

Elisabetta Montesissa, direttore di Terranostra,
è intervenuta alla prima lezione del corso sul
turismo rurale innovativo organizzato dal sistema Coldiretti con il sostegno della Regione del
Veneto. Nell’azienda “Bacco&Arianna“ a Vò sui
Colli Euganei insieme al presidente nazionale
Diego Scaramuzza hanno illustrato alla classe
gli aspetti teorico pratici legati al patrimonio

agroalimentare italiano e alle nuove competenze che interessano il primario. “Proprio l’ospitalità in campagna, la ristorazione di qualità
e l’accoglienza possono giocare un ruolo strategico per l’incremento del turismo a livello regionale” – hanno detto entrambi agli imprenditori allievi.
Da non sottovalutare l’offerta didattica di molte fattorie insieme ai servizi legati all’attività
sportiva all’aria aperta. Non ultimo la pratica
dello sport di massa verso il quale proprio Terranostra guarda con l’avvio dei primi accordi
sul territorio con società dedicate. “Riflettere
sulle emergenti modalità di vivere il paesaggio
secondo approcci esperienziali ed emozionali – ha spiegato l’agrichef Diego Scaramuzza –
è uno spunto per costruire mappe e percorsi
alternativi, sviluppando prospettive diverse. In
questo senso l’operatore agrituristico diventa
animatore della bellezza naturale”.

dal 1957
Villafranca Padovana PD - Via Gomiero, 7 - Tel. 049 9050273 r.a. - Fax 049 9050273

serie X4Frutteto

NUOVI

NUOVO

anche
ZF VARIO

serie

da 70 a 120 cv

X7-6P

NUOVO

NUOVO

X8

serie

X4-X5-X6
da 64 a 140 cv

da 143 a 212 cv - 4 e 6 cilindri

da 264
a 310 cv

NUOVA HTC 365

Falciatrici

Telescopici
e snodati

su facebook: N.Pettenuzzo s.n.c.

Spandifieno
Andanatori
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HTC 265 - 280

a geometrie variabili

www.npettenuzzo.com
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Energia agricola a km 0
LA NOTIZIA DEL CONSUMATORE

Fine del mercato di Maggior Tutela
Una bella opportunità per scegliere Energia agricola a km 0
Il prossimo 1 luglio 2020 si terrà il definitivo e completo passaggio di tutte
le utenze luce e gas (ancora in Mercato
Tutelato) al Mercato Libero dell’energia. Il Mercato Libero esiste dal 2007,
ma ad oggi coinvolge solo il 43,4% dei
30 milioni di utenti elettrici presenti
nel nostro Paese. Con questo passaggio, tutti gli utenti in Maggior Tutela
rischiano di essere esposti ad aggressi-

ve campagne di acquisizione da parte
dei quasi 300 operatori che popolano
il mercato elettrico e di non conoscere
le proprie sorti una volta che il Mercato Tutelato volgerà al termine. A questo punto è chiaro che non conviene
aspettare ma scegliere un’energia che
non sia più un semplice costo passante
e incomprensibile, ma un mezzo attraverso il quale vivere una vera e propria

L’INTERVISTA AL SOCIO

Energia agricola a km 0, una Storia di sostenibilità

Società Agricola Zonato

Dal 2019 la Società Agricola Zonato consuma Energia agricola
a km 0, rendendo la propria filiera di produzione sostenibile
al 100%. La Società Agricola Zonato si occupa di floricoltura e si trova a Montagana. Possiede un’estensione di 10.000
mq di serre in ferro vetro, dotate di avanzate tecnologie per la
coltivazione di piante in vaso. Aderendo al progetto Energia
agricola a km 0 e consumando la stessa energia 100% rinnovabile, tracciabile e certificata EKOenergy prodotta dai Soci Coldiretti Veneto, contribuisce ad evitare l’emissione di CO2 in
atmosfera, aiutando attivamente l’ambiente e avvicinando con
il proprio esempio, molte altre persone al consumo di energia
naturale.
Una filiera energetica certificata

esperienza, rispettando l’ambiente.
All’interno del progetto Energia agricola a km 0, il Socio Coldiretti potrà
scegliere di entrare a far parte della
prima comunità agro energetica 100%
rinnovabile e consumare un’energia
pulita e ad un prezzo vantaggioso stabilito e controllato da Coldiretti Veneto. Non aspettate!

Vuoi aderire anche tu al progetto?
Chiama ForGreen al numero di telefono

045 8762665
oppure rivolgiti al tuo Ufficio di Zona!

COMUNITA’ E SOSTENIBILITA’

11.344.000 kWh

Energia scambiata tra produttori e consumatori

206

Aziende e abitazioni dei Soci coinvolti nel
progetto Energia agricola a km 0

89

“Produrre in modo sostenibile si può, si deve e spesso conviene. L’utilizzo esclusivo di energia pulita e certificata EKOenergy, prodotta in modo sostenibile all’interno della filiera Energia
agricola a km 0 è solo una delle tante attenzioni che abbiamo
nei confronti dell’ambiente nella nostra attività florivivaistica”.
Michela Zonato, Società Agricola Zonato

Uffici e Sedi Coldiretti Veneto forniti di Energia
agricola a km 0 prodotta dalle aziende dei Soci

5.046 tCO2
CO2 evitata

6.680 BEP
Barili equivalenti
di petrolio evitati

Dati aggiornati al 29.10.2019
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L ’ a m i c o d e l c o l t i v oppure
a t o r e contattate i vostri Uffici di Zona.
Per maggiori informazioni: www.energiaagricolaakm0.it

Progetto “Azienda Pulita”:
vent’anni di efficienza

Da vent’anni Padova fa scuola in tutta Italia
nella raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende agricole grazie al “Progetto
Azienda Pulita”, il servizio pubblico integrativo che favorisce la raccolta differenziata in
agricoltura, riduce la burocrazia e contiene i
costi, il tutto a vantaggio dell’ambiente. L’esperienza positiva del “Progetto Azienda Pulita”, avviato nel 2000 con la Provincia di Padova, la Camera di Commercio di Padova e il

costante impegno in prima linea di Coldiretti Padova è stata esportata anche nel resto
dell’Italia. La Provincia di Padova e la Camera
di Commercio di Padova hanno firmato con
le organizzazioni professionali agricole, prima fra tutte Coldiretti Padova, l’accordo di
programma per l’istituzione per il prossimo
triennio del circuito organizzato per la raccolta dei rifiuti provenienti da attività agricole.
A Padova e provincia attualmente aderiscono al servizio circa 8.000 aziende, vale a dire
oltre il 75% delle imprese “vitali” del settore primario locale. Dall’inizio del servizio nel
2000 sono stati oltre 200 mila i conferimenti
di rifiuti pericolosi e non pericolosi nei centri
di raccolta o chiedendo la raccolta “porta a
porta”. I centri di raccolta sono 37, dislocati
in tutta la provincia e organizzati nel corso
dell’anno, per lo più nelle agenzie del Consorzio Agrario del Nordest. Oltre il 90% dei
rifiuti raccolti viene regolarmente riciclato.

Coltiviamo un futuro pulito

Per informazioni:
800 65 45 00
ecorex@tailorsan.it
ecorex.it

Noleggia i nostri
bagni mobili per
la tua attività
agricola ed
agroindustriale
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C’E’ QUALCOSA DI NUOVO
NEL MONDO DELLA FERTILIZZAZIONE!!!
E’ organico... quindi a lento rilascio.
E’ ad alto titolo di azoto...tra il 9-10%
E’ ad alto contenuto di sostanza organica.
E’ il nuovo prodotto NaturaOrganica...
e sta arrivando nelle migliori rivendite!!!

DRAGON
Miscela di concimi organici NP(K)

IMPERIALE

Miscela di concimi organici NP(K)

TerraMadre

VeraPollina

Ammendante Letame

Pollina Naturale

TerraSana

Agri BiOlivo

Concime Organico NPK

Concime Organico NPK

Powered by
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fattoriemenesello
Sostenibili per natura

Accordo Epaca
con Poliambulatori Punto Medico e Chinesi

Due strutture che erogano prestazioni sanitarie nell’Alta Padovana sono convenzionate con Epaca Coldiretti. Si tratta dei
Poliambulatori Punto Medico e Chinesi,
entrambi a Camposampiero, accessibili,
grazie alla convenzione sottoscritta, ai cittadini che si rivolgono agli sportelli EPACA
e ai soci e familiari Coldiretti. Il Poliambula-

www.fllilonardi.it
Via Crocetta, 8 - CORREZZO (VR)
0442 56001 - Fax 0442 56444
info@fllilonardi.it

Offerta

5 ANNI
TASSO

scarica la

lista completa

di tutti i ricambi
in promozione
www.

fllilonardi.it

PROMO GIARDINAGGIO

- 20%

Offerte Valide fino al 9 febbraio 2020

Via della Meccanica, 28
ZAI loc. Bassona - VERONA
Tel. e Fax 045 953900
info@speronisrl.it

ATTREZZATURE AGRICOLE - GIARDINAGGIO

TI
OLTRE 100 AR

he
di tutte le marc

www.speronisrl.it

s.r.l.

RicamCObLIi

I
PROMO FILTR

torio Specialistico Punto Medico, nel quale vengono erogate prestazioni afferenti a
numerose branche sanitarie specialistiche,
con la direzione sanitaria del Dr. Giorgio
Giovannoni, ha iniziato la sua attività nel
1980 a Borgoricco per poi trasferirsi, incrementando il numero di ambulatori, realizzando un ambulatorio chirurgico con sala
chirurgica e attivando il servizio di medicina del lavoro, nell’attuale sede di Camposampiero, ove tuttora svolge la sua attività.
Il Poliambulatorio Specialistico Chinesi ha
invece iniziato la sua attività a Loreggia nel
1991, per poi trasferirsi nell’attuale sede di
Camposampiero, con la direzione sanitaria
del Dr. Giorgio Giovannoni, offre prestazioni di fisioterapia e riabilitazione, visite
specialistiche e diagnostica per immagini:
radiologia tradizionale digitale, risonanza magnetica osteoarticolare, ecografia,
eco-color doppler e mammografia digitale
3D con tomosintesi.
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Agricoltura biologica

Campagna Amica
sul territorio

a Fiera
I sindaci all
nde
di Arzergra
ra
u
lt
o
c
ri
dell’Ag

Tipicità sotto le mura a Cittadella

Campagna Amica alla Fiera
di Arsego
Al Mercato Coperto si balla
con Novembre Patavino

Sole e gustose proposte a
Piazzola sul Brenta

I gemellaggi al Mer
cato Coperto
con i Casoni della Fo
golana

alla Fiera
Coldiretti non può mancare
a
d’Autunno di Noventa Padovan
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ntoi in festa
Colli del
L’olio del cittadino: fra
ova nei frantoi Evo del Borgo,
cittadino”, con Coldiretti Pad

lio del
Successo di pubblico per “L’o
rgine dei Colli Euganei. I
frantoi e degustare l’olio extrave
dei
ività
l’att
ere
osc
con
per
o
produzione dell’olio,
Poeta e Valnogared
olive, assistere alla molitura e alla
e
dell
olta
racc
a
nell
arsi
ent
visitatori hanno potuto cim
fino alla degustazione finale.

Mille sfumature del gusto in Prato della Valle

Migliaia i visitatori che hanno invaso il Prato della Valle per “Sapori d’Autunno. Schierate le bancarelle dei produttori di Campagna Amica. Degustazioni guidate e showcooking con gli agrichef hanno coinvolto intere famiglie.
Il picco dell’entusiasmo si è registrato nell’area didattica di Coldiretti Padova per le prove d’assaggio organizzate
dal gruppo Donne Impresa.

Le tipicità e le innovazioni in agricoltura a Tut

tinfiera

L’agricoltura padovana è stata protagonista nello
stand di Coldiretti Padova a Tuttinfiera. Eletti amba
sciatori del
gusto i radicchi veneti e le zucche dell’azienda Danie
le Fincato di Codevigo. Nell’area benessere e sport
spazio
alle numerose applicazioni dell’alga spirulina, coltiva
ta in un impianto hi-tech dell’azienda Algavenice
di Codevigo. L’Apicoltura Estense, di Villa Estense ha prese
ntato miele di qualità, pappa reale, propoli e altro.
Roberto
Ponchio ha portato da Saccolongo le sue preziose
farine di mais bianco perla trasformate in polenta
e gallette.
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A Casalserugo 300 agricoltori “senior” per la

Giornata del Pensionato Coldiretti

Anche quest’anno la Giornata provinciale
del Pensionato Coldiretti, un appuntamento sentito per l’associazione padovana, è
stata un successo. Sono stati almeno 300 gli
agricoltori “senior” che hanno partecipato
all’ormai classico evento di Federpensionati
Padova. Un appuntamento annuale dedicato alla terza età e al ruolo degli agricoltori
“senior” in campagna e nelle aziende di famiglia. La giornata, organizzata a Ronchi di
Casalserugo, si è aperta con il benvenuto al
centro parrocchiale, quindi la santa messa
celebrata da Don Giorgio Bozza, il quale oltre a essere parroco di Ronchi è consigliere ecclesiastico di Coldiretti Padova. Al suo

fianco don Marco Cagol, vicario della Diocesi
di Padova. A guidare gli agricoltori “senior”
padovani è il poeta contadino Resio Veronese, di Sant’Elena che in occasione dell’incontro ha fatto il punto sull’attività dell’associazione insieme al presidente e al segretario
nazionale dell’Associazione pensionati Coldiretti. Hanno partecipato e portato il loro
saluto anche il presidente di Coldiretti Padova Massimo Bressan e il direttore Giovanni Roncalli. La giornata è proseguita in allegria con il pranzo al ristorante “Da Marin” a
Piovega di Piove di Sacco, all’insegna della
convivialità e dello scambio di emozioni, ricordi e speranze.

ABBONAMENTI 2020 A QUOTE SPECIALI
RISERVATE DALLE EDIZIONI L’INFORMATORE AGRARIO AGLI ASSOCIATI
INCLUSO nell’abbonamento cartaceo
è compreso anche un pacchetto di
SERVIZI DIGITALI a costo zero.
Troverai informazioni più dettagliate su:

www.ediagroup.it/servizidigitali

✔ L’INFORMATORE AGRARIO (42 N°): il settimanale di agricoltura professionale
✔ MAD - Macchine agricole domani (10 N°): il mensile di meccanica agraria
✔ VITA IN CAMPAGNA (11 N°): il mensile di agricoltura pratica e part-time
✔ VITA IN CAMPAGNA (11 N°) + fascicolo trimestrale VIVERE LA CASA IN CAMPAGNA (4 N°)
✔ VITE&VINO (6 N°): il bimestrale tecnico per vitivinocoltori

➜

Abbonati anche on line: www.abbonamenti.it/coldpd

Per aderire all’iniziativa, compila
questo coupon e consegnalo
presso i nostri Uffici di Zona,
centrali o periferici.
Oppure, risparmia tempo:
usa il link qui a sinistra e

ABBONATI ON LINE!

COUPON PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ ABBONAMENTO PER IL 2020
SI, MI ABBONO!

(Barrare la casella corrispondente)

I MIEI DATI

COGNOME E NOME

L’Informatore Agrario
90,00 E (anziché 147,00 E)

INDIRIZZO

MAD - Macchine agricole domani
53,00 E (anziché 65,00 E)

TEL.

Vita in campagna
49,00 E (anziché 55,00 E)

NUOVO ABBONAMENTO
RINNOVO (barrare la casella corrispondente)
L’OFFERTA È VALIDA SIA PER I NUOVI ABBONAMENTI CHE PER I RINNOVI.
NON INVIO DENARO ORA. Pagherò con il Bollettino di Conto Corrente Postale che invierete al mio indirizzo.

Vita in campagna + Vivere La Casa
57,00 E (anziché 71,00 E)
Vite&Vino 28,00 E (anziché 36,00 E)

CAP

N.
CITTÀ

PROV.
FAX

E-MAIL

@

I prezzi si intendono comprensivi di spese di spedizione e IVA. La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo, è formulata da Direct Channel Spa. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita www.abbonamenti.it/cga
GARANZIA DI RISERVATEZZA. Tutte le informazioni riportate nel presente modul sono assolutamente riservate e trattate secondo quanto previsto
L’ a m i c o d e l c o l t i va t o re
dall’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016. L’informativa completa sulla privacy è disponibile su: www.informatoreagrario.it/privacy.
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CLAAS Agricoltura
sede di Montebello Vicentino
ha il piacere di invitarvi alla manifestazione che si terrà

sabato 30 novembre
dalle ore 9.00 alle 18.00
in Via del Progresso, 24 - Montebello Vicentino (VI)

C L A A S A G R I C O LT U R A

OPEN DAY
2020

Venite a scoprire tutte le novità prodotto per il 2020,
i nostri servizi e le offerte speciali.
Ricco buffet a tutti i partecipanti

CLAAS Agricoltura S.r.l.
Via del Progresso, 24 - Montebello
Vicentino (VI)
Tel. +39 0444 44 06 22
Fax +39 0444 64 88 43
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PER
TUTTE
LE DOP

CON
PISELLO
PROTEICO

RICCO
DI FIBRE

PROBIOSI
INNOVATIVA

MANGIMI RUMILAT
Ottieni un latte super grazie ad un rumine efficiente ed in salute
Una cosa è certa: un rumine efficiente concorre in maniera determinante
al Benessere Animale e permette produzioni qualitativamente superiori.
Inoltre è la precondizione per valorizzare al massimo il potenziale
produttivo e riproduttivo.
I mangimi RUMILAT favoriscono tutto questo innescando una probiosi
innovativa, grazie ad un corretto equilibrio tra fibre e proteine.
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CONTATTACI PER VALORIZZARE
DEL LATTE E IL BENESSERE DEI TUOI ANIMALI

