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E’ stata una vera e propria festa 
del calcio quella che si è svolta 
allo stadio Euganeo in occasione 
del centesimo anniversario dalla 
fondazione del Padova Calcio. 
Per l’occasione è stato inaugurato il 

Calcio Padova Museum. Sottotitolo: 
“Vivi la storia biancoscudata”. 
Un invito a tutti i tifosi e gli 

appassionati ad approfondire un 
aspetto significativo della nostra 
storia. All’inaugurazione del museo, 
significativamente inserito nella 
sede della squadra, ha voluto essere 
presente anche la presidente della 
Provincia di Padova Barbara Degani, 
accanto al presidente della squadra 
Marcello Cestaro, a un buon numero 
di calciatori e alle autorità cittadine. 
La presidente Degani ha consegnato 
a Cestaro una targa con la scritta: “Al 
Calcio Padova, alla società e a tutti i 
giocatori di ieri e di oggi, grazie per 
averci regalato cent’anni di emozioni 
e per un futuro di nuovi successi e 
grandi vittorie”.
Il nuovo museo, ha detto la 

presidente, “sarà un luogo dove tutta 
la provincia potrà ritrovarsi, un luogo 
di cultura e di aggregazione dove 

sarà possibile 
s t u d i a r e , 
informarsi e 
conoscere più 
da vicino la 
storia di questa 
squadra. 
Ma anche, 

soprattutto per 
i più giovani, 

Imparare il significato di un tifo 
corretto e del fair play”.

Festeggiati i 100 anni 
del Calcio Padova

Saranno dieci gli sportelli 
Informalavoro che apriranno a breve 
in altrettanti Comuni padovani per 
agevolare l’incontro tra i lavoratori 
alla ricerca di occupazione e le 
aziende che offrono un impiego. 
L’iniziativa è resa possibile grazie ad 
un protocollo d’intesa messo a punto 
dalla Provincia di Padova nell’ambito 
del progetto “Informalavoro”. 
L’obiettivo è quello di potenziare la 
rete dei nove Centri per l’Impiego 
già presenti nel territorio (nei 
Comuni di Padova, Abano Terme, 
Camposampiero, Cittadella, 
Conselve, Este, Monselice, 
Montagnana e Piove di Sacco) 
istituendo, nei Comuni che ne sono 
sprovvisti, degli appositi sportelli con 
personale adeguatamente formato 
per agevolare l’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro. Il documento è 
stato sottoscritto alla presenza della 
presidente della Provincia di Padova 
Barbara Degani, dell’assessore 
provinciale al Lavoro Massimiliano 
Barison, dei rappresentanti delle 
amministrazioni comunali coinvolte 
e delle organizzazioni sindacali.
“Questo servizio – ha spiegato la 

presidente Degani –  rappresenta 
una risposta concreta che la 
Provincia dà ai Comuni e mira ad 
offrire una possibilità in più a chi 

Dieci nuovi Sportelli informalavoro

La Presidente Degani firma un protocollo d’intesa con i Comuni

La Provincia di Padova  si impegna ad   agevolare l’incontro 
tra i lavoratori e le aziende per potenziare il servizio territoriale 

cerca lavoro. 
Attraverso questo progetto infatti 

i cittadini e le aziende hanno a 
disposizione uffici più vicini al 
territorio dove ottenere informazioni 
senza necessariamente recarsi a 
Padova o nei Comuni mandamentali. 
Gli sportelli apriranno a luglio 
dopo in periodo di formazione che 
riguarderà il personale dei Comuni”.
I Comuni che aderiscono sono 

Cadoneghe, Carmignano di Brenta, 
Casalserugo, Limena, Selvazzano 
Dentro, Tribano, Vigonza e 

Villafranca Padovana. A questi si 
aggiungono anche Albignasego e 
Rubano che continuano l’esperienza, 
avviata rispettivamente nel 2006 e 
nel 2008, con l’attivazione dei primi 
due sportelli-pilota e che dunque 
parteciperanno alla formazione.
“Il grande interesse manifestato – 

ha spiegato Barison – ha avuto come 
conseguenza l’adesione di ben dieci 
sportelli, che forniranno un valido 
contributo ai Centri per l’Impiego di 
riferimento, selezionando i lavoratori 
per eventuali colloqui”.

Il carnevale anche nei comuni della nostra provincia mantiene 
ancora vive le tradizioni locali con giochi, spettacoli, concerti 
ed incontri all’insegna del divertimento e di buoni auspici per 
il futuro. L’Assessorato alla Cultura promuove gli eventi del 
territorio tramite “La Gazzetta del Carnevale”, che contiene 
i programmi dettagliati di tutti gli appuntamenti. E’ possibile 
consulatare il calendario delle manifestazioni anche sul sito 
www. provincia.padova.it nella sezione dedicata alla cultura.

La Gazzetta del Carnevale
Il concorso, promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della 

Provincia di Padova, è aperto alle classi delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado della provincia di Padova 
e prevede l’ideazione o il recupero di ricette con i prodotti 
padovani realizzate, con gli adattamenti graditi dai ragazzi
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 7 maggio 2010 

presso Federazione Provinciale Coldiretti, Via della Croce 
Rossa, 32 - 35129 Padova E-mail: padova@coldiretti.it

Campagna amica... in classe

La Presidente Barbara Degani firma il protocollo d’intesa per l’apertura dei nuovi sportelli Informalavoro
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L’iniziativa dedicata ai ragazzi dai 14 ai 25 anni

agevolazioni e Sconti con la nuova carta giovani 
L’Assessore alle Politche Familiari Arianna Lazzarini e il Vicepresidente Roberto Marcato hanno 
presentato la tessera che consentirà agli studenti di acquistare beni e servizi in molte province del  Veneto

Agevolazioni e sconti per i ragazzi 
dai 14 ai 25 anni: per la sua decima 
edizione, “Carta giovani” si estende 
anche ad altre province venete, 
accresce le sue offerte ed è più 
facilmente reperibile. La tessera 
emessa dall’amministrazione 
provinciale ha validità annuale e 
consente ai giovani dai 14 ai 25 
anni che frequentano un qualsiasi 
corso d’istruzione, anche di breve 
durata, di usufruire di speciali 
agevolazioni per l’acquisto di beni 
e la fruizione di servizi. L’iniziativa è 
stata presentata dall’assessore alle 
Politiche Familiari Arianna Lazzarini 
e dal vicepresidente della Provincia 
di Padova Roberto Marcato. Alla 
conferenza stampa erano presenti 
anche l’assessore al Turismo 
della Provincia di Venezia Giorgia 

Andreuzza, l’assessore alle Politiche 
per la Famiglia del Comune di Treviso 
Mauro Michielon e l’assessore al 
Turismo della Provincia di Belluno 
Matteo Toscani. Infatti, quest’anno 
grazie ad accordi di collaborazione 
con i Comuni di Ferrara, Treviso 
e Verona e le Province di Belluno 
e Venezia, “Carta Giovani” offre 
un ricco ventaglio di opportunità 
anche oltre i confini del territorio 
padovano.
“Per il decimo anno di vita di “Carta 

Giovani” – ha detto l’assessore 
Lazzarini - ho voluto offrire maggiori 
opportunità ai nostri ragazzi, 
andando anche oltre il territorio 
padovano, creando una rete di 
relazioni e collaborazioni con altri 
enti comunali e provinciali, i quali 
si sono fin da subito resi disponibili 

L’assessore alle Politiche Familiari Arianna Lazzarini e il Vice Presidente della Provincia di Padova  
Roberto Marcato durante la presentazione della Carta Giovani 2010.

per un’iniziativa che deve essere 
conosciuta e vista al di là del suo 
aspetto più stretto. Mi piace infatti 
pensare che i nostri ragazzi possano 
avere la possibilità di conoscere 
altre realtà e quindi andare oltre il 
territorio padovano, in compagnia 
dei loro amici e, perché no, delle 
loro famiglie e usufruendo, appunto, 
di particolari agevolazioni”.
Grazie ai nuovi accordi di 

collaborazione con gli enti citati, 
quest’anno “Carta Giovani” mette a 
disposizione ben 373 luoghi dove 
poter usufruire di agevolazioni 
e sconti: musei, cinema, attività 
artistiche, culturali e sportive, corsi di 
formazione, libri, articoli musicali e di 
informatica, turismo, abbigliamento 
e altro ancora.  “Desidero offrirgli 
momenti di allegria e sana evasione 
- continua la Lazzarini - e voglio 
aiutarli a dimostrare che sono 
infinitamente migliori di come spesso 
vengono descritti e rappresentati. E 

non potrebbe essere diversamente 
– ha concluso Arianna Lazzarini 
- visto che loro rappresentano il 
nostro futuro”.
“”E’ un’iniziativa molto importante 

per i giovani – ha detto il 
vicepresidente Marcato – soprattutto 
grazie alle novità di quest’anno, 
dovute all’impegno dell’assessore 
Lazzarini per coinvolgere altre realtà 
provinciali e comunali. Per questo tipo 
di iniziativa sono infatti ingiustificati i 
confini territoriali, perché i giovani si 
spostano frequentemente su tutto 
il territorio veneto. Ho apprezzato 
inoltre il libretto esplicativo, agevole 
ed immediato”. Per qualsiasi 
ulteriore informazione e chiarimento 
è possibile rivolgersi al Settore 
Servizi alla Persona della Provincia 
di Padova al numero 049.8201876, 
oppure all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico al numero 049.8201212 o 
1213, oppure consultare il sito www.
provincia.padova.it
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L’Assessore provinciale Fabio Conte all’Istituto Manfredini di Este

inaugurata villa ca’ peSaro Dopo il reStauro

A 300 anni dalla nascita, Villa Cà 
Pesaro, il complesso monumentale di 
Este che ospita il collegio salesiano 
Manfredini, è stata rimessa a nuovo. 
L’intervento di restauro è stato 
inaugurato dal superiore provinciale 
dei Salesiani don Eugenio Riva e dal 
direttore del collegio Manfredini don 
Carlo Giacomuzzi. 
L’assessore all’Offerta scolastica 

della Provincia di Padova Fabio 
Conte ha portato il saluto della 
presidente Barbara Degani, che 
si era impegnata per il restauro 
di Cà Pesaro anche nelle vesti di 

il giorno della memoria. 
Si è svolta come ogni anno, in 
occasione del giorno in cui vennero 
abbattuti i cancelli di Auschwitz, la 
cerimonia del Giorno della Memoria, 
per ricordare le vittime dei campi di 
sterminio. Nel sagrato del Tempio 
dell’Internato Ignoto, a Terranegra, 
le autorità cittadine e le associazioni 
delle vittime hanno ricordato 
l’immensa tragedia che ha colpito 
milioni di persone, molte delle 
quali residenti nel nostro territorio. 
L’amministrazione provinciale era 
rappresentata dalla presidente del 
Consiglio Luisa Serato. “Celebrare 
il giorno della memoria – ha detto 
Serato - è importante soprattutto per 
aiutare i giovani a capire le ragioni di 
quanto accaduto e a proiettarsi verso 
un futuro migliore con responsabilità 
e consapevolezza”.

SanTinello CoSTrUZioni 
SPa: eViTaTi i liCenZiamenTi.
Si è concluso con un accordo 

di cassa integrazione guadagni 
straordinaria l’incontro convocato 
dalla Provincia di Padova per evitare 
i licenziamenti di 30 lavoratori 
della Santinello Costruzioni Spa. 
L’accordo prevede l’attivazione della 
Cigs a rotazione di 80 lavoratori a 
decorrere dal 1° febbraio 2010 per 
12 mesi. All’incontro erano presenti 
l’Assessore al Lavoro e Formazione 
della Provincia di Padova 
Massimiliano Barison, assistito dal 
dirigente del Settore Lavoro Giorgio 
Santarello. 
Inizialmente sembrava che la 

situazione dovesse concludersi con 
la messa in mobilità dei 30 lavoratori. 
L’azienda, invece, sollecitata 
dalle organizzazioni sindacali e 
dall’assessore Barison ha poi rivisto 
la sua posizione giungendo un 
accordo che soddisfa entrambe 
le parti. Soddisfazione è stata 
espressa dall’assessore Barison. 
“Questo accordo – ha commentato 
- consente di salvare 30 posti di 
lavoro in un momento di particolare 
difficoltà per il territorio provinciale, 
distribuendo l’ammortizzatore sociale 
tra tutti i lavoratori e conservando le 
professionalità almeno per un anno 
in attesa di una evoluzione positiva 
della nostra economia, di cui già si 
intravedono i primi timidi segnali”.

notizie

flaSh

L’Assessore ai Trasporti Roberto Tosetto incontra i lavoratori

la provincia avvia la trattativa con i DipenDenti Sita

L’assessore provinciale ai trasporti 
Roberto Tosetto ha incontrato 
un gruppo di dipendenti SITA 
fortemente preoccupati per la grave 
situazione che interessa l’azienda. 
“L’Amministrazione Provinciale – ha 
spiegato l’assessore Tosetto – ha 
promosso già da tempo l’istituzione 
di un tavolo tecnico, tra azienda 
e rappresentanze sindacali, per 
favorire la definizione unitaria del 
nuovo accordo di 2° livello e del 
premio di risultato che ha comportato 
una riduzione di circa 250 euro al 
mese. Tuttavia il divario tra le parti 
risulta a tutt’oggi molto ampio”.
In più la trattativa è complicata 

dal fatto che i circa 400 dipendenti 
SITA sono frazionati tra loro in 
diversi forme di rappresentanza 
sindacale ed autonoma. “Ciò che è 
certo – ha chiarito Tosetto – è che 
l’attuale Amministrazione ha le idee 
chiarissime in merito allo sviluppo 
futuro del servizio di TPL. Negli ultimi 
anni, a seguito della forte crescita 
urbanistica dell’area metropolitana 
di Padova e di alcuni Comuni di 
seconda cintura, la Provincia ha 
rilevato, anche per specifiche istanze 
da parte dei Comuni, l’esigenza di 
riorganizzare e di integrare il servizio 
di Trasporto Pubblico Locale urbano 
ed extraurbano”.
La richiesta nasce dall’esigenza di 

dare risposte concrete ad un’area 
vasta di territorio provinciale, che 

conta oltre il 50% della popolazione 
presente in tutta la provincia. 
Attualmente, la distinzione tra servizio 
urbano ed extraurbano propria della 
realtà padovana è sottolineata dal 
fatto che i servizi di trasporto sono 
gestiti da due diverse aziende: “Ciò 
comporta inevitabilmente situazioni di 
sovrapposizione di linea – ha rilevato 
l’assessore Tosetto – ed oggettive 
difficoltà di razionalizzazione e 
di riorganizzazione del servizio 
per aspetti di ordine tecnico ed 
economico”. La soluzione è perciò 
quella di avviare nel tempo più 
breve possibile la nuova gara per 
l’individuazione di un unico gestore 

dei servizi di trasporto pubblico 
locale nel territorio della provincia 
di Padova, in modo da superare la 
distinzione tra servizio di trasporto 
pubblico urbano ed extraurbano. 
La gara potrebbe permettere il 
superamento graduale anche del 
divario retributivo tra il personale 
autista, attraverso l’inserimento 
nel bando di apposite clausole 
qualificanti l’offerta. “La Provincia 
inoltre – ha concluso Tosetto – ha 
cercato in ogni modo di scongiurare 
possibili azioni future di protesta, in 
particolare il ricorso allo sciopero 
che danneggia principalmente gli 
utenti”.

L’Assessore provinciale ai Trasporti Roberto Tosetto durante l’incontro con i dipendenti SITA

Consigliere Regionale. “E’ per me 
motivo di orgoglio – ha detto Conte – 
poter vedere questa splendida villa 
ritornata al suo antico splendore, 
grazie anche al contributo 
dell’amministrazione provinciale, e 
di altri enti pubblici e privati. 
Mi complimento per il lavoro svolto 

in una struttura che negli anni ha 
ospitato migliaia di giovani e che 
ha saputo evolversi per adeguarsi 
alle esigenze del territorio, pur 
mantenendo i principi cristiani alla 
base dell’insegnamento”. 
Villa Cà Pesaro viene realizzata 

dal 1705 al 1745 per iniziativa di 
Lunardo Pesaro. 
Nel 1878 Don Bosco, invitato a Este 

dal vescovo di Padova Federico 
Manfredini, riesce far acquistare il 
complesso monumentale perché 
venga affidato ai Salesiani per la 
cura dei ragazzi. Nel 1992, si è 
optato per il cambio di indirizzo del 
“Manfredini”, con una nuova attività 
educativa e formativa.

L’Assessore provinciale all’Istruzione e all’offerta Scolastica Fabio Conte durante la cerimonia




