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Sono stati decine di migliaia i 
cittadini che hanno ammirato e 
votato i loro presepi preferiti nelle 
due manifestazioni promosse 
dall’Assessorato alla Cultura e 
Identità Veneta della Provincia di 
Padova nell’ambito del progetto 
“Natale in provincia”, un contenitore 
di iniziative volte a diffondere le 
tradizioni locali legate alla festività 
natalizia. A partire dai primi di 
dicembre sono stati realizzati 
e messi in onda nel corso dei 
telegiornali di Telenuovo le riprese 
dei presepi più belli del territorio 
segnalati dal pubblico via e-mail. I 
telespettatori hanno poi votato il loro 
presepe preferito collegandosi al 
sito dell’emittente. Su iniziativa della 
diocesi di Padova è partito inoltre 
per il primo anno il progetto “Presepi 
on line”, con la finalità di raccogliere 
e pubblicare fotografie di presepi. 
I vincitori dei due eventi sono stati 
premiati questa mattina a palazzo 
Santo Stefano dal vicepresidente 
della Provincia di Padova Roberto 
Marcato, dall’assessore alla Cultura 
e all’Identità veneta Leandro 
Comacchio e dal direttore del 
portale Diweb don Marco Sanavio. 
“Il presepe – ha detto Marcato – 
ha un significato importante per la 
nostra comunità. I valori di civiltà e 
di amore che il presepe rappresenta 
sono i valori della nostra comunità”. 
Dopo aver ringraziato tutti i presenti, 
l’assessore Comacchio ha invitato 
a chiedersi perché amiamo tanto 
il presepe. “Oltre ad essere un 
simbolo di pace – ha detto – il 
presepe ci ricorda i momenti più 
belli della nostra infanzia.”

Premiati  i  migliori 
presepi padovani

La Provincia di Padova a Parigi 
insieme agli albergatori di Abano e 
Montegrotto Terme per sostenere 
il sistema turistico termale durante 
la ventottesima edizione di “Les 
Thermalies”, una delle più importanti 
vetrine mondiali per la promozione 
del settore. Alla fiera europea del 
termalismo era presente anche la 
presidente Barbara Degani invitata 
dal Consorzio Terme Euganee 
di Abano per far conoscere le 
eccellenze del territorio padovano e 
lanciare “Thermal5Colours”, la nuova 
linea di cosmeceutica termale.  
“Il rilancio del bacino termale – ha 

spiegato la presidente Degani – si 
fonda anche su prodotti innovativi 
capaci di coniugare la tradizione 
millenaria delle nostre terme con 
la ricerca scientifica più avanzata. 
La sfida del bacino euganeo, 
infatti, sarà quella di coniugare 
sempre di più gli effetti positivi dei 
fanghi e dell’acqua termale con 

Parte da Parigi il rilancio delle terme

La Presidente Degani alla XXVIII edizione di Les Thermalies

Per  promuovere il sistema turistico di Abano e Montegrotto 
anche una linea cosmeceutica a base di prodotti del territorio 

le bellezze del territorio e le nuove 
esigenze di un mercato turistico in 
continua evoluzione. In occasioni 
di promozione così importanti 
come quella di Parigi, è quindi 
fondamentale la presenza dell’intero 
sistema turistico termale e territoriale 
padovano. La Provincia punta così a 
fare la sua parte mettendo a frutto 
le sue deleghe, in particolare quella 
sul turismo, per rivitalizzare un’area 
che per numeri e storia offre ancora 
molte opportunità”. 
Thermal5Colours rappresenta la 

sintesi di un’importante attività di 
ricerca e sviluppo portata avanti 
in questi anni dall’Associazione 

Albergatori Termali e dal Consorzio 
di Promozione turistica attraverso il 
Centro studi “Pietro d’Abano” e le 
Università di Padova e Ferrara. Il 
prodotto, a metà tra la farmaceutica 
e la cosmetica, è stato brevettato 
anche dal prestigioso Istituto 
Pasteur di Parigi. Si tratta di una 
linea di cinque prodotti agli estratti 
naturali nati dall’unicità del fango 
delle Terme Euganee e impreziositi 
dai sapori tipicidei Colli e 5 argille 
colorate certificate che si applicano 
solo negli hotel delle Terme.  Le 
novità introdotte da Thermal5Colours 
sono consultabili sul sito internet 
www.abanospa.com. 

La Mediateca provinciale gestisce i materiali audiovisivi 
della Provincia di Padova, della Mediateca Regionale e 
dell’I.T.C. A. Gramsci, un patrimonio di circa 20.000 titoli 
classificati e organizzati in un catalogo consultabile anche 
via Internet. Presta gratuitamente a scuole, biblioteche, 
enti e associazioni le opere audiovisive in sua dotazione.  
Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 11.00 
lunedì - mercoledì - venerdì dalle 14.30 alle 17.30

Mediateca Provinciale di Padova
La Provincia di Padova, per l’impegno congiunto 

dell’Assessore ai Trasporti Roberto Tosetto e dell’Assessore 
alle Politiche Familiari Arianna Lazzarini, ha deciso di 
prorogare l’iniziativa “Carta Over\70” per il triennio 2010-
2012 per promuovere il trasporto pubblico extraurbano. 
A partire dall’01.01.2010, la quota individuale a carico 

dell’utente è di 10,00 euro per il rilascio/rinnovo annuale e di 25,00 euro per il 
rilascio/rinnovo triennio 2010-2012. Per info 049/820.12.12 - 049/820.15.33

Carta Over 70
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L’Assessore  all’offerta scolastica della Provincia di Padova Fabio Conte ha partecipato alla cerimonia

l’istituto magarotto festeggia san francesco di sales
L’incontro dedicato al patrono dei sordi è stata anche l’occasione per confrontarsi sulle 
prospettive sociali della comunità nel decimo anniversario dalla fondazione dell’ISISS 

E’ stato celebrato anche quest’anno 
all’Istituto Antonio Magarotto di 
Padova il tradizionale appuntamento 
organizzato in occasione della festa 
del patrono dei sordi San Francesco 
di Sales. All’incontro ha partecipato 
anche l’assessore all’offerta 
scolastica della Provincia di Padova, 
che ha voluto portare il saluto 
dell’amministrazione provinciale. Per 
i sordi italiani e in particolare per gli 
ex allievi della scuola, l’incontro ha 
rappresentato un’occasione unica 
per ritrovarsi e confrontarsi sule 
prospettive sociali della comunità.
Il tradizionale appuntamento ha 

acquistato nel 2010 un importante 
significato celebrativo, visto che 
ricorre il decimo anniversario 
della costituzione dell’I.S.I.S.S. 
Dal 1° settembre 2000 infatti, in 
seguito all’attuazione del piano 
di dimensionamento previsto dal 
D.P.R. 233 del ’98, l’Istituto fa 
parte dell’I.S.I.S.S., Istituto Statale 
di Istruzione Specializzata per 

Sordi, che comprende l’I.T.C.G. “A. 
Magarotto” di Padova, l’I.P.S.I.A. 
“A. Magarotto” di Torino, l’I.P.S.I.A. 
“A. Magarotto” di Roma, la Scuola 
Media Statale “S. Fabriani” di 
Roma e il Circolo Didattico 173, 
comprendente la Scuola Materna 
ed Elementare di Roma. Il primo 
decennio si chiude con un bilancio 
estremamente positivo, che ha 
invertito una tendenza negativa 
che rischiava di far scomparire dal 
panorama educativo italiano le scuole 
specializzate. La nascita dell’Istituto 
di Istruzione Specializzata per 
Sordi, consentendo di coordinare 
in un unico polo nazionale tutta la 
tradizione delle scuole per sordi, ha 
consentito di assicurare all’istituzione 
un respiro internazionale, 
potenziando i rapporti con realtà 
gemelle di altri Paesi (soprattutto 
gli Stati Uniti, ma anche la Francia, 
Spagna, Portogallo, Inghilterra, 
Slovenia, ecc.) La sfida è stata 
giocata soprattutto nel settore delle 

L’europarlamentare Elisabetta Gardini, l’Assessore all’Istruzione e all’Offerta scolastica Fabio Conte, il 
Vicario della Diocesi di Padova Mons. Franco Costa, il Direttore di sede dell’Istituto Magarotto di Padova 

Arianna Caccaro, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Magarotto di Roma Francesco Maria Di Tullio

nuove tecnologie applicate. Oggi la 
sede patavina dell’ISISS è un vero e 
proprio punto di riferimento non solo 
per chi opera con i minorati dell’udito, 
ma anche per le scuole ordinarie. 
Ristrutturato di recente dalla 
Provincia di Padova, completamente 
cablato, con connessioni internet in 
tutte le classi e gli uffici, dotato di 
sistemi di comunicazione visiva, 

grazie ai monitor in tutti i locali e alla 
capacità di interagire con il mondo 
in videoconferenza, la scuola di via 
Cave 180 è impegnata nella ricerca 
e nella sperimentazione della 
didattica innovativa. Un impegno 
che ha consentito l’implementazione 
di strumentazioni d’avanguardia 
come le smart board, oggi presenti 
in tutte le classi.
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L’Assessore provinciale Fabio Conte al “Premio Città di Padova”

le botteghe artigianali tra Passato e futuro

Mattinata di festa dell’Associazione 
Antichi Mestieri domenica 17 
gennaio presso la Sala Rossini del 
Caffè Pedrocchi, per l’undicesima 
edizione “Premio Città di Padova”, 
che è stato consegnato a sedici 
artigiani che con la loro professione 
hanno partecipato da protagonisti 
alla storia artistica e tradizionale della 
città. All’iniziativa erano presenti 
l’Assessore alle attività produttive 
della Provincia di Padova Fabio 
Conte e Luciano Favaron Presidente 
dell’Associazione Antichi Mestieri. 
“Vite fatte di lavoro, di sacrificio, 

CITTà della speranza. E’ 
stata firmata la convenzione tra la 
Fondazione Città della Speranza e il 
Dipartimento di Scienze oncologiche 
e chirurgiche dell’Università degli 
studi di Padova diretto dal prof. 
Donato Nitti. L’accordo prevede 
una collaborazione nell’ambito delle 
attività di ricerca biomedica nei 
campi dell’oncologia e oncologia 
chirurgica con particolare riguardo 
alle patologie neoplastiche prevalenti 
in età pediatrica. La Fondazione 
Città della Speranza ha elaborato 
già nel 2007 il progetto di realizzare 
a Padova un importante centro per 
la ricerca pediatrica La Torre della 
ricerca pediatrica sarà alta dieci 
piani e sette di questi sono già stati 
occupati: seimila metri quadrati 
saranno destinati al dipartimento 
di Pediatria mentre un piano di 
1250 metri quadri sarà assegnato 
ai laboratori dell’équipe di Scienze 
oncologiche chirurgiche per far 
progredire la ricerca scientifica.
“La realizzazione del nuovo istituto 

di ricerca pediatrico che sorgerà 
in Corso Stati Uniti a Padova – 
ha detto Barbara Degani – è un 
progetto condiviso, il frutto della 
collaborazione tra pubblico e privato. 
La firma dell’accordo siglato con il 
dipartimento di scienze oncologiche 
chirurgiche è un ulteriore passo 
avanti, la dimostrazione di un 
impegno che non conosce sosta”.

alla sVar s.r.l. eVITaTI 
I lICenzIaMenTI. Sono stati 
convertiti in cassa integrazione 
guadagni straordinaria, i 25 
esuberi  previsti con sospensione 
a zero ore per un anno alla Svar 
Srl. La Cigs in sospensione a 
rotazione interesserà un massimo 
di 44 lavoratori sui 50 in organico 
della ditta che produce articoli ad 
uso cartotecnico e fotografico a 
Limena. “La collaborazione e l’unità 
d’intenti tra proprietà e lavoratori, 
oltre alle buone relazioni industriali 
– ha spiegato l’Ass.  provinciale al 
Lavoro Massimiliano Barison- hanno 
permesso di chiudere un’intesa 
che rappresenta senza dubbio 
un buon risultato per il tessuto 
produttivo padovano. il nostro 
obiettivo è di mantenere i posti di 
lavoro e rafforzare la solidarietà tra 
i lavoratori.”

notizie

flash

Un coro gospel per i bambini di oncoematologia pediatrica

i true Voice all’auditorium Pollini Per team for children

Un’associazione nata con lo scopo 
di donare speranza e amore ai 
bambini colpiti da malattie maligne 
e alle loro famiglie, e una giovane 
formazione musicale di Padova, 
nata dalla collaborazione tra artisti 
provenienti da diverse esperienze 
con l’intento di trasmettere e 
diffondere il messaggio gospel. 
“Team for Children” e “True Voice” 
hanno collaborato con l’intento di 
supportare i bambini del reparto 
di Oncoematologia Pediatrica 
dell’Ospedale di Padova. Frutto di 
questa collaborazione, il concerto 
che si terrà sabato 6 febbraio, 
alle 20.30, nell’auditorium Pollini 
(in via Cassan 17) messo a 
disposizione per l’occasione dalla 
Provincia di Padova. L’evento è 
stato presentato a palazzo Santo 
Stefano dall’assessore provinciale 
alla Cultura Leandro Comacchio, 
dalla presidente dell’associazione 
“Team for Children” Chiara Azzena 
Girello, dal direttore del reparto 
di oncoematologia pediatrica 
Modesto Carli, dal presidente 
dell’associazione True Voice Stefano 
Zuliani e dal direttore del coro 
Alejandro Saorin Martinez.
“Come amministrazione provinciale 

– ha detto la presidente della 
Provincia di Padova Barbara 
Degani – abbiamo voluto sostenere 
l’impegno di Team for Children 
a favore dei bambini e delle loro 

famiglie. Un lavoro encomiabile per 
una causa importantissima, per la 
quale è possibile fare molto. Il reparto 
di Oncoematologia pediatrica 
dell’azienda ospedaliera di Padova 
è inoltre una delle eccellenze della 
nostra città, non solo dal punto di 
vista della ricerca medica, ma anche 
dell’assistenza”.
Il concerto, ha aggiunto l’assessore 

Comacchio, “rappresenta un 
esempio meritorio di collaborazione 
tra il mondo del volontariato e quello 
della cultura. La musica è il mezzo 
più diretto e immediato per veicolare 
un messaggio fatto di valori e di 
sentimenti.” Il prezzo del biglietto è 

di 10 euro. Il ricavato della serata 
andrà interamente a sostegno 
dell’iniziativa benefica per il reparto 
di oncoematologia pediatrica. 
Prevendite all’amministrazione della 
Croce Verde in via Nazareth, da 
Pick Up Video di Albignasego, da 
Zin strumenti musicali di Padova, 
in via Monte Cengio. Nella giornata 
di sabato 6 febbraio inoltre, dalle 
10 alle 18 circa, in Prato della Valle 
e davanti al Pedrocchi, ci saranno 
due mezzi della Croce Verde 
che forniranno informazioni sul 
concerto e venderanno i biglietti. Per 
informazioni: 335.6236246.

L’Assessore provinciale alla Cultura Leandro Comacchio durante la conferenza stampa

una testimonianza di passione e 
dedizione – ha detto Fabio Conte 
– voglia di portare avanti una 
cultura, un lavoro, una tradizione. 
L’Associazione ha lo scopo di 
rilanciare le vecchie botteghe, e il 
compito delle istituzioni è proprio 
quello di sostenere e creare tutte le 
opportunità possibili per la crescita 
degli esercizi soprattutto storici. 
Gli interventi devono essere di 
tipo sostanziale non assistenziale, 
sarà fondamentale il rilancio 
dell’artigianato e la riqualificazione 
dei nostri centri storici sostenendo 

il turismo ed elaborando un piano di 
sicurezza urbana”. L’artigianato dà 
un sostegno concreto all’economia 
del paese ma è fondamentale il 
supporto da parte delle Istituzioni. 
Le autorità presenti hanno espresso 
vivo compiacimento per l’operato 
di un’associazione che guarda con 
fiducia al futuro e ha premiato i 
“maestri artigiani”.

L’Assessore alle Attività Produttive della Provincia di Padova Fabio Conte durante la cerimonia




