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In occasione del Festival delle Città Impresa – edizione 2009, dal titolo significativo 
Innovare per vincere la crisi. Idee per persone, aziende, territori, Piazzola sul Brenta è 
stata una delle tappe della manifestazione nell’Unione Comuni del Camposampierese: Urbi 
et archi. Lo sviluppo della città policentrica. 
 
Il festival ha coinvolto cinque aree: Unione Camposampierese (Padova), Maniago 
(Pordenone), Rovereto (Trento), Montebelluna-Asolo (Treviso), e Schio (Vicenza) che tra il 
2 e il 5 aprile hanno accolto diversi convegni e approfondimenti ai quali hanno partecipato 
ben duecento relatori. 
 
Villa Contarini-Fondazione G.E. Ghirardi, nella serata di giovedì 2 aprile 2009, ha ospitato 
l’incontro Come e perché le ville di Palladio erano i centri produttivi della sua epoca 
(organizzato in collaborazione con il CISA – Centro Studi Andrea Palladio).  
Nella suggestiva Sala delle Conchiglie il convegno è stato aperto da Amalia Sartori, 
presidente CISA, successivamente sono intervenuti Guido Beltramini, direttore CISA, 
l’architetto Aldo Cibic, Edoardo Demo, docente di Storia Economica all’Università di 
Verona, moderati da Alessandra Carini, giornalista del Gruppo L’Espresso. 
 
 
 
Altro appuntamento allestito in Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi è stato l’incontro 
Regolazione politica nello sviluppo locale, svoltosi venerdì 3 aprile 2009, promosso da 
Unione Comuni del Camposampierese in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Padova e la Regione del Veneto. 
 
La presentazione del Convegno è stata affidata a Silvia Fattore, sindaco di Villanova di 
Camposampiero e presidente dell’Intesa Programmatica d’Area del Camposampierese.  
Sono seguiti poi gli interventi di: 
- Patrizia Messina, professore associato di Scienze Politiche all’Università di Padova, sul 
tema: Oltre il localismo. La sfida del federalismo funzionale ai piccoli Comuni 
- Mauro Salvato, docente di Analisi delle politiche pubbliche all’Università di Padova, su: 
Le forme associative fra Comuni nel Veneto. 
- Flavio Silvestrin, assessore regionale alle Politiche degli Enti Locali e del Personale su: 
Le politiche regionali per lo sviluppo dei processi associativi fra enti locali. 
 
A seguire l’Unione Provinciale Artigiani di Padova ha promosso l’incontro La ripresa? In 
chiave “micro”. 
Roberto Boschetto, presidente provinciale UPA, Padova, ha dato il benvenuto, 
successivamente Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, nel ruolo di moderatore del 
convegno, ha introdotto Italo Candoni, dirigente Sviluppo economico, Ricerca ed 
Innovazione, Regione del Veneto, Irene Gemmo, presidente Veneto Svilppo Spa, 
Daniele Marini, docente Università di Padova e direttore scientifico Fondazione Nord Est, 



Enrico Quintavalle, responsabile Ufficio Studi Confartigianato Imprese, e Federico 
Tessari, presidente Unioncamere del Veneto. 
La giornata si è conclusa con la cerimonia di consegna del Premio Festival delle città 
Impresa assegnato dal presidente della Camera di Commercio di Padova, Roberto 
Furlan, a dieci aziende distintesi nel nostro territorio: 
Nuova Ompi, Grafica Veneta, Webster, Etra, Colorado Sas, Società Agricola 
Cazzaro, Boromello Angela & C., Agrizoo, S.E.I. Elettrotecnica, Vetreria LO.Da 
srl. 
 
 
 
Appuntamento musicale nella serata di sabato 4 aprile 2009 con l’inaugurazione della 
mostra Omaggio al padovano Bartolomeo Cristofori, inventore del pianoforte (1655-1732). 
Come nasce un pianoforte da concerto allestita in Villa Contarini-Fondazione G.E. Ghirardi 
a cura del costruttore Luigi Borgato e della Fondazione G.E. Ghirardi ONLUS. 
La mostra, introdotta dal maestro Paolo Troncon, direttore del Conservatorio di Musica 
di Vicenza, si snoda tra le sale dell’ala sinistra della villa e rimarrà aperta sino al 10 
maggio. 
Nel congegnale auditorium della villa si è tenuto il concerto nel quale Mirco Bruson ha 
presentato J.S. Bach – passacaglia in do minore per pianoforte con pedaliera eseguita con 
il “Doppio Borgato” e si è poi assistito all’esecuzione di F. Chopin – Concerto n. 1 per 
pianoforte eseguito da Jean-Pierre Armengaud, pianista, e dal Quartetto d’archi 
Paul Klee (violini - Alessandro Fagioli e Stefano Antonello, Viola – Andrea Amendola, 
violoncello – Luca Paccagnella).  
A seguire Riscoprire il territorio, cena nella Sala delle Conchiglie promossa dalla 
Coldiretti, dalla Cia e dall’Unione Agricoltori, nella quale sono stati degustati piatti e 
sapori della tradizione locale. 


