
 

“Amici di Camposampiero Poesia” 
Una proposta di alleanza pubblico-privato  

per realizzare insieme un rilevante progetto di rilievo nazionale 

 

 

 

 

“Camposampiero Poesia”, il premio nazionale dedicato alla Poesia Religiosa, è un appuntamento 

culturale di prestigio che da quasi cinquant’anni assegna alla nostra Città un ruolo di rilievo nel 

panorama nazionale. 
 

La ventiquattresima edizione biennale, che ci accingiamo ad organizzare per il 2018, ha alle sue 

spalle un importante percorso che ha visto transitare nomi prestigiosi della poesia italiana, non da 

ultimo quello di padre David Maria Turoldo, cui oggi è dedicato il Premio. 
 

Il Premio è frutto di un’alleanza pubblico-privato, a partire dall’Amministrazione comunale che 

con il Lions Club di Camposampiero e alcune realtà economiche e imprenditoriali del territorio 

hanno sempre operato per tenere viva e qualificata questa esperienza. 
 

Due anni fa, per la precedente edizione, abbiamo iniziato un percorso di rilancio della proposta 

con l’intento di ampliare l’alveo di intervento ed incrementare le collaborazioni, non solo nel 

camposampierese, ma anche in un territorio più ampio. In quell’occasione, nell’ambito del 

centenario della nascita di padre Turoldo, abbiamo coordinato un ciclo di iniziative, svoltesi in 

diverse città del Veneto, che ha incontrato la stretta collaborazione e sinergia di tre settimanali 

diocesani (Padova, Treviso e Vicenza). 
 

Questa fase di rilancio prosegue in modo significativo in questa nuova edizione che, oltre alla 

tradizionale proposta dedicata alle opere edite, ha rafforzato la sezione giovani associando al 

Premio “Parole e Immagini” una particolare iniziativa, dedicata agli under 20, dal titolo “i linguaggi 

della Pace per vincere la guerra” (nella brochure allegata trova le proposte debitamente illustrate). 

Queste novità hanno portato adesioni e compartecipazioni al nostro progetto a livello nazionale; 

hanno, infatti, aderito all’iniziativa associazioni quali l’Agesci e l’Azione Cattolica Giovani 

nazionali e il NOI Associazione del Veneto, mentre saranno media partner dell’evento testate 

giornalistiche quali Famiglia Cristiana, Credere, Avvenire, Messaggero di Sant’Antonio, BenEssere 

oltre ai settimanali diocesani già precedentemente coinvolti. 
 

Risulta quindi evidente che attorno a Camposampiero Poesia si sono accesi importanti riflettori 

che testimoniano che il percorso intrapreso è di qualità e prestigio. Un percorso che va 

incoraggiato e sostenuto anche nella realizzazione di alcuni eventi culturali che si terranno agli inizi 

di dicembre. 
 

È per questo che ci rivolgiamo alle realtà economica presenti nel territorio per chiedere loro di 

condividere questo progetto e di sostenerlo con un contributo economico diventando così un 

“Amico di Camposampiero Poesia”. È solo rafforzando l’alleanza pubblico privato che possiamo 

rendere concreta questa iniziativa che valorizza e inorgoglisce la nostra comunità territoriale. 
 

Nella scheda di seguito riportata sono inserite tutte le indicazioni per aderire alla proposta che, mi 

auguro di cuore, Lei possa accogliere positivamente. 

La ringrazio per l’attenzione riservata e Le invio il più cordiale saluto 

 

 

 Katia Maccarrone 

 Sindaco di Camposampiero 
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L’adesione al gruppo “Amici di Camposampiero Poesia” avviene con il versamento di un 

contributo economico, erogato a favore della Pro Loco di Camposampiero (ente delegato 

dall’Amministrazione comunale a curare la gestione amministrativa del Premio). 

La Pro Loco di Camposampiero per ogni contributo ricevuto emetterà regolare fattura: il costo potrà 

pertanto essere detratto dall’Azienda. 

 

 

Le modalità di adesioni sono le seguenti: 

Partner con una quota di adesione di  € 1.000,00 

Sostenitore con una quota di adesione di € 500,00 

Contributo con una quota di adesione di € 200,00 

 

 

Persone di riferimento cui poter chiedere maggiori informazioni sul progetto 

 

Raffaella Pagetta, presidente del Comitato organizzatore 

raffypagetta@yahoo.it - 339.33145822 

 

Greta Ponticello, Consigliere comunale delegato al Premio Camposampiero 

ponticello.greta@pec.comune.camposampiero.pd.it - 320.0617348 

 

Fabio Argenti, Lions Club Camposampiero 

f.argenti@mediagrafspa.it - 335.7263342 

 

Carlo Toniato, Comune di Camposampiero - Ufficio Cultura 

carlo.toniato@comune.camposampiero.pd.it - 049/9300255 

 

 

Il soggetto incaricato della gestione amministrativa e organizzativa 
 

Il Comune di Camposampiero e il Lions Club hanno delegato l’Associazione Pro Loco 

Camposampiero a curare la gestione organizzativa e amministrativa dell’iniziativa.  

Nel caso di erogazioni liberali (quindi non soggette ad emissione di fattura) i contributi a sostegno 

del progetto possono pertanto essere versati a favore di: 

Associazione Pro Loco Camposampiero con sede in via Tiso 12, 35012 Camposampiero - PD.  

Legale rappresentante: Giampaolo Mistro.  

Codice fiscale 80030670287 - Partita iva 01989420284 

IBAN: IT56MO62256243007400585738H - conto corrente bancario 585738H presso Cassa di 

Risparmio del Veneto, Filiale di Camposampiero). 

 


