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CPI più accessibili
ai sordi

E’ stata formalizzata la fusione tra Interporto e Magazzini Generali

Logistica: nasce il nuovo polo
La Presidente della Provincia Barbara Degani alla cerimonia:
“Una società all’avanguardia per il futuro del sistema Padova”

Un corso per insegnare agli
impiegati che operano nei Centri
per l’Impiego provinciali la lingua
e la cultura delle persone sorde.
È quanto ha organizzato la
sezione padovana dell’Ens (Ente
nazionale sordi) su richiesta della
Provincia di Padova, per favorire la
comunicazione tra il personale e gli
utenti sordi. I risultati dell’iniziativa
sono stati illustrati dal presidente
della Provincia di Padova Barbara
Degani, dall’assessore provinciale al
Personale Roberto Tosetto, dal vice
presidente della sezione regionale
dell’Ens del Veneto Rocco Roselli,
dalla presidente della sezione
provinciale dell’Ens di Padova
Marialuigia Biffi, dal vice presidente
della sezione provinciale dell’Ens di
Padova e coordinatore del progetto
Antonio Pellegrino, dal docente
del corso Claudio Ferrara e dalla
coordinatrice del progetto Barbara
Scarso. Erano inoltre presenti i
dipendenti che hanno preso parte
alla formazione.
“Si tratta di un progetto pilota che
verrà implementato nei prossimi
anni – ha spiegato la presidente
Degani – L’obiettivo è quello di
garantire la piena accessibilità ai
servizi provinciali. Tutti i cittadini,
infatti, sono utenti e come tali devono
poter accedere alle strutture e ai
servizi senza barriere. Per questo
auspichiamo di poter ripetere questo
tipo di formazione in futuro in modo
tale che la conoscenza appresa dai
dipendenti non vada dispersa”. La
Provincia padovana è tra le prime di
questo tipo a livello nazionale.

Barbara Degani, Presidente della Provincia di Padova durante la conferenza stampa

E’ stato siglato l’atto definitivo
di fusione, ultimo passaggio che

Mostra fotografica “Il gioco dell’istante”
La mostra si svolgerà dal 23 novembre al 5 dicembre, a
Padova, nella Scuola della Carità di San Francesco. La
mostra organizzata dalla Provincia di Padova, ha l’obiettivo di
coinvolgere non solo tutti gli appassionati di danza e di fotografia,
ma si propone di avvicinare gli alunni in età scolare per stimolarli
ad approfondire quest’arte. Ingresso gratuito. Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Sabato
mattina dalle 10 alle 12.

formalizza la nascita della società
frutto dell’unione tra i due più
importanti player della logistica
padovana, Interporto e Magazzini
Generali di Padova. Alla firma hanno

preso parte la presidente della
Provincia di Padova Barbara Degani,
il presidente di Interporto Padova
Spa (che sarà il nuovo presidente
di Interporto Padova – Magazzini
Generali SpA) Sergio Giordani, il
direttore generale Sergio Rossato, il
sindaco di Padova Flavio Zanonato,
il presidente della Camera di
Commercio Roberto Furlan, oltre al
presidente di Magazzini Generali srl
Venanzio Rosina. Il percorso della
fusione può considerarsi a pieno
titolo la risposta “forte e chiara”
data dal mondo istituzionale e dei
Cda delle due aziende leader della
logistica padovana alle esigenze di
sviluppo e competitività espresse
dal mondo economico padovano.
L’obiettivo, infatti, è quello di fare
della logistica e dell’interportualità
un sistema avanzato per il Nordest in
grado di competere con i principali
nodi logistici europei.

Musei del territorio padovano
Il Museo nasce come cultura della
conservazione,mantenimento,
catalogazione della storia dell’uomo.
La Provincia di Padova ha realizzato un
portale, una realizzazione editoriale di
grande interesse per la promozione del
patrimonio artistico e culturale. Visita il sito
http://musei.provincia.padova.it

Il Padovano
Le amministrazioni provinciali in Italia nell’età contemporanea

Convegno di studio sul futuro delle province
Studiosi e amministratori a confronto nella Sala Consiglio di Palazzo Santo Stefano.
La Presidente Barbara Degani all’incontro organizzato dall’Università degli Studi di Padova

La Presidente della Provincia Barbara Degani durante il Convegno di Studio tenutosi nella Sala Consiglio

“Le amministrazioni provinciali in
Italia nell’età contemporanea. Aspetti
storici e giuridici”. E’ questo il tema
del convegno svoltosi giovedì 19 e
venerdì 20 novembre presso la sala
del Consiglio provinciale di Padova,
in piazza Antenore. Il convegno,
organizzato dal Dipartimento di
Studi Storici e Politici dell’Università
di padova, in collaborazione con il
Dipartimento di Diritto Comparato, si
è aperto con i saluti dell’assessore
alla Cultura della Provincia di Padova
Leandro Comacchio e del Magnifico
Rettore Giuseppe Zaccaria. “Su
queste questioni - dice la Presidente
Barbara
Degani
abbiamo
dibattuto diffusamente in Regione in
particolare in Commissione Statuto.
Le discussioni più accese vertevano
proprio sul ruolo della Conferenza
delle autonomie, quindi sul rapporto
con Comuni e Province. Oggi
vedo le cose in un’ottica diversa
come presidente della Provincia di

Padova. Nella Giunta provinciale
e tra i Consiglieri ci sono molti
amministratori comunali e persone
che conoscono il territorio e hanno
una visione amministrativa. All’interno
dell’Unione Regionale delle Province
Venete quando ci troviamo a parlare
delle nostre province ognuno porta
la propria esperienza ma l’obiettivo
comune è quello di valorizzare il
ruolo delle province”. Al convegno
erano presenti anche il presidente
dell’Urpv Leonardo Muraro, la
presidente della Provincia di Rovigo
Tiziana Virgili, il consigliere regionale
Leonardo Padrin, il sindaco di
Vicenza Achille Variati, il sindaco di
Villanova e presidente dell’Ipa del
Camposampierese Silvia Fattore, il
presidente della Comunità Montana
dei Sette Comuni Giancarlo Bortoli
e Lorenzo Furlan, promotore di un
disegno di legge costituzionale di
iniziativa popolare.

Il Padovano
Il Vice Presidente Roberto Marcato: “Strada provinciale più sicura”

Inaugurata una nuova rotatoria a Camposampiero

Il Vice Presidente e Assessore alla Viabilità Roberto Marcato durante il taglio del nastro

E’ stata inaugurata la nuova
rotatoria tra la Strada Provinciale 31
“del Muson Vecchio” e la 34 “delle
Centurie”, al confine tra i Comuni di
Borgoricco e Camposampiero. Erano
presenti il vicepresidente e assessore
alla Viabilità della Provincia di
Padova Roberto Marcato, il sindaco
di
Camposampiero
Domenico
Zanon, il vice sindaco di Borgoricco
Giuseppe Cagnin e il consigliere
regionale Flavio Frasson. L’intervento
viario si era reso necessario per
mettere in sicurezza un incrocio
particolarmente pericoloso vista

della strada
e sappiamo quanto
sia importante. In nostro dovere
di amministratori è quello di dare
una risposta a questo problema,
diminuendo
l’incidentalità.
Sono
risultati che si raggiungono se c’è
collaborazione tra persone sensibili
a questi temi”. La rotatoria consentirà
pertanto ai veicoli che percorrono
entrambe le arterie di affrontare
l’incrocio in sicurezza e a velocità
limitata. E’ stato inoltre realizzato
un tratto di pista ciclabile della
larghezza di due metri e mezzo lungo
la Provinciale 31, opportunamente
collegato alla pista recentemente
costruita lungo la SP 34. Tutto
l’incrocio è stato inoltre dotato di
attraversamenti, collegando tutti i tratti
di marciapiede e pista ciclabile.

la mole di traffico e l’elevata
velocità di percorrenza, in
particolare lungo la SP 34. La
Provinciale 31 rappresenta
inoltre
uno
degli
assi
principali di attraversamento
del
Camposampierese
in
direzione est – ovest e una
dorsale storica di sviluppo
degli insediamenti abitativi.
“Un momento importante per
il Camposampierese – ha
detto Marcato – anche perché
conosciamo
la
battaglia
dell’associazione
vittime

Soddisfazione dell’Assessore Barison per il salvataggio

Main Group Corporation: raggiunto l’accordo
Ripartirà la Main Group Corporation
grazie all’accordo raggiunto con
Atom spa ed il gruppo Pu.Ma. A
presentare il progetto di salvataggio
la presidente della Provincia di
Padova Barbara Degani, l’assessore
provinciale alle Politiche del Lavoro
Massimiliano
Barison,
Walter
Legnaro in rappresentanza della
newco formata da Atom Spa e
Techno Pu.Ma srl, il commissario
giudiziale Remo Davì, Lorenzo
Lorenzin fondatore di Main Group e
Giovanni Acco della Fiom-Cgil.
“Esprimo grande soddisfazione
– ha detto la presidente Degani –
perché l’impegno della Provincia
ha garantito il ritorno all’attività di
una storica azienda padovana:
un messaggio di speranza che
lanciamo ai lavoratori e al nostro
sistema economico”.
Colpita dalla crisi economica che
ha investito il nostro paese nel 2008,
dopo 80 anni dalla sua fondazione
ad opera della famiglia Lorenzin, la
Main Group Corporation vede oggi
la possibilità di uscirne grazie ad una
Procedura di concordato preventivo
finalizzata non solo al massimo
soddisfacimento possibile per i
creditori, ma anche alla salvaguardia
della base occupazionale e al
mantenimento dell’attività produttiva
nella nostra provincia.
“Questo accordo ci ha permesso
di mantenere attiva a Padova

L’assessore al lavoro Massimiliano Barison con i rappresentanti dell’azienda Main Group Corp.

un’azienda tra le più importanti del
nostro territorio – ha sottolineato
l’assessore Barison. – Se infatti la
Main Group non fosse ripartita ci
sarebbe stato il rischio concreto
della vendita del marchio altrove e
della dispersione delle importanti
professionalità
che
in
essa
operano. Invece grazie a questo
accordo, siamo riusciti a garantire
i posti di lavoro all’interno di un
progetto industriale di importanti
prospettive”.

Il 18 novembre 2009 il commissario
giudiziale
Remo
Davì,
su
autorizzazione del Giudice delegato
Giovanni Amenduni, ha formalizzato
l’affitto d’azienda con proposta
irrevocabile d’acquisto “L’azienda
non ripartirà istantaneamente ma
gradualmente – ha spiegato Barison
– e quindi reintegrando le persone in
conseguenza delle commesse che
riuscirà ad ottenere. Il piano prevede
che la creazione di una nuova rete
commerciale”.

Notizie
Flash

Sapori d’Autunno. Mostra e
vendita diretta dei prodotti tipici
padovani, è la manifestazione
autunnale dedicata ai migliori
prodotti della campagna padovana,
che si è tenuta sabato14 e domenica
15 novembre a Padova, in Prato della
Valle. All’iniziativa hanno collaborato
l’assessore all’Agricoltura della
Provincia di Padova Domenico
Riolfatto, l’assessore al Commercio
del Comune di Padova Marta
Dalla Vecchia, il presidente di Col
diretti, il delegato per l’agricoltura
della Camera di Commercio
Marco Calaon e il presidente di
Confagricoltura Antonio Da Porto.
“Sabato e domenica – ha detto
Riolfatto – all’interno dell’isola
Memmia ci sono stati 48 gazebi, oltre
alle casette messe a disposizione
dalla Provincia, che hanno ospitato
69 aziende rappresentative delle
produzioni agricole locali. Non è
stato solo un mercato, ma una vetrina
importante di prodotti rappresentativi
per la stagionalità e per la tipicità.
In un momento in cui l’agricoltura
sta soffrendo la concorrenza sleale
dall’estero, le aziende agricole che
puntano sulla tipicità sono le uniche
in attivo”.

GIORNATA DEL DIABETE. Lo
screening per prevenire e informare
i cittadini sulla patologia del
diabete. È quanto ha organizzato
l’Associazione Diabetici (Fand) in
collaborazione e con il supporto
della Provincia di Padova, dell’Ulss
16 e dell’Università di Padova in
occasione della Giornata Mondiale
del Diabete. La Provincia di Padova
– ha spiegato l’assessore Lazzarini
- ha avuto il piacere di ospitare
la presentazione della Giornata
mondiale del diabete, con lo scopo
di sensibilizzare l’opinione pubblica
su una patologia molto diffusa.
Un compito che accogliamo con
onore poiché da anni la Provincia
è impegnata a sensibilizzare i
cittadini alla prevenzione di una
patologia che può essere curata.
Se diagnosticato in tempo, gli effetti
negativi si possono prevenire.”

