
Con prudenza riprendiamo il cammino 
 

     Cari amici e soci rotariani, 
 
in questo mese di luglio, spinti dal desiderio di riprendere una vita normale, abbiamo cercato di 
affidarci alle abitudini consolidate e, pur nella massima prudenza che la situazione impone, 

abbiamo ripetuto azioni che hanno avuto successo. 
Così, poiché a Camposampiero e nel suo circondario 
nel recente passato si è affermata la consuetudine di 
sottolineare eventi importanti con una 
rappresentazione musicale,  con il Rotary Club e il 
Lions Club di Camposampiero con la partecipazione 
di alcuni R.C. della provincia di Padova, il patrocinio 
dello stesso Comune e della Provincia, oltre che con 
l’aiuto di alcuni sponsor e benefattori, è stato 
ripetuto un tale evento nella piazza del Castello di 
Camposampiero con una serata allietata da brani 
musicali, balletti e performances strumentali, il cui 
filo conduttore ha avuto un titolo che ne ha 
specificato il fine: 

“IL NOSTRO GRAZIE È PER VOI” 
perché in questo incontro si è voluto ricordare con 
affetto e riconoscenza tutti coloro che, come 
appartenenti alla Sanità, ai Corpi di Sicurezza dello 
Stato, alla Protezione Civile, alla Scuola, hanno 
donato per il prossimo la propria fatica, e a volte 

anche la vita, in questi mesi trascorsi nel pericolo e nell’incertezza.  
      
Durante la serata vi sono stati interventi di personaggi importanti, di autorità civili e militari, di 
medici e infermieri, di imprenditori e di fornitori di servizi che hanno sottolineato i momenti più 
significativi del difficile periodo appena trascorso. Dopo ogni intervento, un intermezzo musicale 
ha allietato la serata assieme ad un corpo di ballo di giovani e giovanissimi ballerini.  
 
    Non sono mancati momenti di commozione, soprattutto nel ricordo di un nostro socio del R.C. 
di Camposampiero, citato dal nostro presidente dott. Enzo Mantovani, che è mancato proprio a 
causa della pandemia e di qualche episodio evocato da infermieri che hanno assistito agli ultimi 
momenti di persone cui è mancata la presenza dei propri cari. A tutti è stato rilasciato un piccolo 
premio, ricordo della serata, come testimonianza del generale apprezzamento. 
 
     Hanno aperto la serata il Pres. del R.C. di Camposampiero, dott. Enzo Mantovani, e il Pres. del 
Lions Club di Camposampiero, dott. Mauro Olivetti, che hanno ricordato ai presenti il motivo 
dell’incontro; quindi si sono succedute sul palco le autorità presenti, per un indirizzo di saluto alla 
piazza: il Sindaco di Camposampiero, sig.ra Katia Maccarrone; S.E. Renato Franceschelli, Prefetto 
di Padova; il col. Carlo Pieroni, del Comando Interregionale dei Carabinieri di Padova; il ten. col. 
Raimondo Galletta, della Guardia di Finanza di Padova; Antonio Santocono, Pres. della CCIA di 
Padova; Fabio Bui, Pres. della Provincia di Padova e Stefano Scattolin, Pres. della Federazione 
Camposampierese. 
 



     Dopo l’esecuzione di un primo brano musicale (Strada facendo), il Pres. del R.C. ha chiamato 
sul palco il dott. Giuseppe Marinaro, primario del pronto Soccorso dell’Ospedale di 
Camposampiero, e la Prof.ssa Giovannella Baggio, membro del comitato tecnico scientifico 
ministeriale per la gestione dell’emergenza Covid-19.  Quindi la sig.ra Michela Marca, 
coordinatrice del reparto rianimazione centrale Azienda ospedaliera di Padova. Le loro risposte 
alle domande del presentatore hanno messo in luce l’impegno e la sofferenza che hanno 
dominato nel Servizio Sanitario durante il peggior periodo della pandemia, e il brano musicale 
(Angelo) che ha concluso la loro presenza sul palco ha sottolineato che sono stati loro gli ‘angeli’ 
che si sono presi cura di noi. 
 
     Successivamente, il Pres. del Lions, ha chiamato sul palco alcuni imprenditori: il sig. Gianni 
Roncato, titolare della Valigeria Roncato (ha realizzato mascherine con filtro sostituibile; ne ha 
donate 10.000 alla regione Veneto) e Giuseppe Malvestio (gruppo Malvestio, arredamenti per 
strutture ospedaliere) che, con lavoro straordinario e sacrificio di tutta l’azienda è riuscito a 
produrre 100 letti al giorno per terapia intensiva e semi-intensiva. Dopo la premiazione, un terzo 
brano musicale (Uno su mille), accompagnato da giovani ballerini, ha allietato la serata. 
 

     Quindi, importante intermezzo 
della serata, il Pres. del R.C. Padova 
Nord ha chiamato sul palco il Prof. 
Andrea Crisanti, Direttore del 
Dipartimento di Medicina Molecolare 
e Prof. di Epidemiologia e Virologia 
dell’Università di Padova, che durante 
il periodo peggiore della pandemia è 
stato consulente tecnico della Regione 
Veneto. Sono state molto interessanti 
le sue considerazioni sul periodo 
trascorso e le sue raccomandazioni per 
l’avvenire. Un brano musicale (Non 
mollare mai) ha sottolineato le ultime 
parole del Prof. Crisanti, mentre 

scendeva dal palco. 
 
     E ancora, il Pres. del Lions, ha chiamato sul palco alcuni imprenditori: il sig. Fabio Franceschi, 
titolare della Grafica Veneta (ha riconvertito parte della produzione dell’azienda per fabbricare 
milioni di mascherine, donate alla Protezione Civile); il sig. Paolo Mason, pres. e amm. delegato 
dell’azienda Plissé Spa, che ha adibito parte della produzione al confezionamento di mascherine 
e camici da sala operatoria, donati poi alle ASL della zona. Dopo la premiazione, un quinto brano 
musicale (Io rivoglio la mia vita) ha sottolineato il comune desiderio di ritornare al più presto ad 
una serena normalità.  
 
     Rientrato sul palco, il Pres. del Lions presenta il coordinatore di PADOVA NON SI FERMA 
(consegna pasti a ospedali e primo soccorso) sig. Ivan Totaro e il sig. Giovanni Rampi (del R.C. 
Padova), della Cooperativa sociale Assistenza Benessere (ha fornito servizio gratuito di consegna 
di spesa alimentare e a volte di farmaci a persone obbligate a restare a casa durante la 
pandemia). Anche ad essi viene dato il riconoscimento della nostra riconoscenza, sulle note di un 
sesto brano musicale (Sorridere sempre). 



 
     Quindi è la volta del servizio scolastico. Il Pres. del R.C. invita le rappresentanti delle scuole del 
Camposampierese che tanto si sono impegnate per mantenere un collegamento istruttivo con i 
propri studenti: la sig.ra Luisa Gallo (collaboratrice della dirigente del Liceo Newton di 
Camposampiero) e la docente prof. Jessica Pettenuzzo, con la studentessa Emma Zoccarato 
(scuola secondaria di Villanova di Camposampiero) in rappresentanza degli studenti. E la dott.ssa 
Dora Longoni (dirigente Area Relazioni Internazionali dell’Università di Padova) che ha seguito 
con costanza e dedizione moltissimi studenti dell’Università che si trovavano all’estero, e 
studenti stranieri nella nostra città, seguendo le loro vicende logistiche e sanitarie e mantenendo 
i collegamenti con le famiglie e le rappresentanze diplomatiche. A tutte, il Pres. del R.C. ha 
consegnato il premio, congratulandosi per l’impegno profuso in condizioni così difficili. Ma il 
miglior riconoscimento dell’azione della scuola è stata la risposta della studentessa Emma 
Zoccarato che, alla domanda del presentatore che chiedeva con quale spirito avesse affrontato 
quei mesi di didattica a distanza, ha risposto: “Nella difficoltà di una scuola fatta da casa, oltre ai 
genitori, mi hanno seguito, incoraggiata e mi sono stati accanto gli insegnanti.” E poiché Emma 
ha una bellissima voce, il settimo brano musicale (Una finestra fra le stelle) è stato cantato da lei. 
 

 
Ultimi, ma non per 

questo meno importanti, 
il Presidente del R.C. ha 
chiamato sul palco i 
rappresentanti della 
Protezione Civile e i 
sindaci presenti della 
Federazione del 
Camposampierese. In 
primo piano Antonio 
Paolocci, comandante 
della polizia locale e 

responsabile della protezione civile della zona, e Fabio Bui, per la Protezione Civile provinciale, in 
assenza del responsabile, Vincenzo Gottardo. A tutti il riconoscimento dell’azione svolta a favore 
della comunità, quindi un commento di chiusura del Presidente della Provincia Fabio Bui e 
l’applauso finale che sembrava non terminare più.   
 
     La piazza, assai affollata pur nel rispetto delle 
norme di distanziamento sociale, con la sua calorosa 
accoglienza ha trasmesso a tutti i presenti un senso 
di condivisione e di unità che è una delle 
caratteristiche migliori del nostro popolo nei 
momenti di vera emergenza.  
    Un apprezzamento sincero va agli organizzatori, al 
presidente del nostro club e al presidente del Lions 
di Camposampiero, per questa serata certamente 
indimenticabile.   
      


