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Sarà il coordinamento tra la 
Provincia, tre Comuni limitrofi e 
l’associazione “Voci dal Medioevo 
di Trambaque” a sostenere la 
realizzazione del Palio dello 
Sparviero, manifestazione che si 
svolge ogni anno nel Castello di San 
Martino della Vaneza a Cervarese 
Santa Croce e che si propone di 
rievocare le tradizioni medievali del 
territorio. Una convenzione triennale 
tra i Comuni di Cervarese Santa 
Croce, Veggiano e Saccolongo è 
stata sottoscritta questa mattina a 
palazzo Santo Stefano da Leandro 
Comacchio, assessore alla Cultura e 
all’Identità veneta della Provincia di 
Padova, Anna Lazzarin, sindaco di 
Veggiano, Dorella Turetta, sindaco 
di Saccolongo, Claudio Chiarello, 
sindaco di Cervarese Santa Croce 
e Antonio Dal Corso, presidente 
dell’associazione “Voci dal Medioevo 
di Trambaque”. Era presente anche 
il patron della manifestazione Silvano 
Masiero.
Il Palio dello Sparviero si svolgerà 

venerdì 18, sabato 19 giugno dalle 
20 in poi e domenica 20 giugno 
dalle 10.30 fino a sera inoltrata. 
’interesse storico – culturale è andato 
crescendo nel corso degli anni, 
richiamando un numero sempre 
crescente di pubblico. “Grazie a 
questa comunione di intenti – ha 
detto l’assessore Comacchio – 
riusciamo a portare avanti un grande 
evento senza pesare sulle casse dei 
Comuni”. 

Il Palio dello Sparviero a 
Cervarese Santa Croce festa della repubblica in piazza dei signori

Parata militare alla presenza di autorità militari, religiose e civili

La presidente Barbara Degani ha partecipato insieme al 
Ministro Galan e al Prefetto Sodano alle celebrazioni pubbliche

Stato con cui spesso, da molti anni, 
siamo tutti costretti a confrontarci.  
L’attuale Governo sta lavorando 
per un modello di Stato sorretto da 
una Costituzione in grado di dare 
alla Repubblica un’autorevolezza 
connessa ad un sistema reale di 
valori”. Il Presidente Napoletano 
nel sul messaggio inviato alle Forze 
Armate ha invitato le parti sociali a 

trovare quell’unità di intenti e quella 
sinergia di cui il paese ha bisogno 
per raggiungere la sicurezza e 
il benessere comune in Italia e 
in Europa. Il Capo dello Stato ha 
sottolineato che la Festa della 
Repubblica è anche la festa delle 
Forze Armate e di chi si pone al 
servizio del Paese. 

Il Castello di San Pelagio di Due Carrare ospita il Museo dell’Aria dello Spazio, con oltre 300 modelli di aerei, mongolfiere e 
dirigibili. Per valorizzare questo straordinario patrimonio, la Provincia di Padova, in collaborazione con l’Azienda Turismo Padova 
Terme Euganee e la Regione Veneto, ha promosso la pubblicazione del libretto “Castello di San Pelagio – Museo dell’Aria e dello 
Spazio” rivolto in particolare ai bambini. “La pubblicazione di questo quaderno – ha detto l’Assessore alla Culura della Provincia 
di Padova Lendro Comacchio – nasce dalla volontà di realizzare un opuscolo semplice e divertente, rivolto ai piccoli visitatori, 
ma anche agli insegnanti che intendono avvicinarsi a questa realtà museale”. L’iniziativa rientra anche nel progetto Venet&nglish 
e comprende battute in veneto e in inglese. “Questa iniziativa – ha detto il Presidente dell’Azienda Turismo Flavio Manzolini – si 
propone di valorizzare uno dei luoghi più belli e più importanti dedicati alla nostra aviazione e rientra nella promozione turistica”.

Il Museo dell’Aria di Due Carrare in un libro

Si sono tenute in piazza dei 
Signori le celebrazioni per la 
Festa della Repubblica. Il 2 e il 
3 giugno 1946 si tenne, infatti, il 
referendum istituzionale indetto a 
suffragio universale con il quale gli 
italiani venivano chiamati alle urne 
per esprimersi su quale forma di 
governo, monarchia o repubblica, 
dare al Paese, in seguito alla caduta 
del fascismo. “Una ricorrenza che 
racchiude diversi contenuti – ha 
detto Barbara Degani, Presidente 
della Provincia di Padova - tutti di 
grande rilievo per il ruolo e per gli 
sviluppi che ebbero nel futuro del 
nostro Paese. L’Italia è un paese 
importante, protagonista dell’Unione 
Europea. Sentiamo l’orgoglio di 
essere cittadini italiani”. Ospite 
d’onore il neo eletto ministro della 
Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali, Giancarlo Galan oltre a 
moltissime autorità militari, religiose, 
civili. “Per comportarsi veramente 
in modo responsabile nei confronti 
del nostro Stato repubblicano 
- ha osservato Galan - bisogna 
superare il modello burocratico di 



IlPadovano
Una nuova strategia di ricerca del lavoro più vicina ai cittadini

servizi per l’impiego tra competitività e innovazione
Il nuovo portale della Provincia di Padova  crea un sistema reticolare  che coinvolge 
attori pubblci e privati con l’obiettivo di incrociare domanda e offerta di lavoro 

Dare ai cittadini risposte immediate 
sull’occupazione attraverso un 
network di servizi che facilitino 
l’incontro tra la domanda e l’offerta di 
lavoro. È questo il tema del convegno 
“Servizi per l’impiego tra competitività 
e innovazione. Il sistema Padova” 
organizzato dall’Assessorato Lavoro 
e Formazione della Provincia di 
Padova. “Si tratta di un momento di 
confronto importante – ha spiegato 
la presidente dell’Amministrazione 
provinciale Barbara Degani – che 
ci permetterà di fare il punto sulla 
situazione occupazionale e di 
lanciare una nuova strategia di 
ricerca del lavoro più semplificata e 
vicina ai cittadini. Attraverso il portale 
della Provincia, da casa o da ogni 
altro luogo collegato ad internet, tutti 
i cittadini potranno vedere le offerte 
d’impiego disponibili e compilare i 

moduli necessari senza recarsi negli 
uffici. Al centro di questa innovazione 
ci sarà infatti la persona che cerca 
occupazione in un mercato del 
lavoro sempre più instabile e 
che chiede servizi più mirati alle 
esigenze odierne. Anche le imprese 
potranno beneficiarne inviando 
le proprie offerte direttamente dal 
web”. In questa fase, la Provincia 
di Padova si pone come cabina di 
regia per coordinare, attraverso 
un processo innovativo, misure di 
contrasto alla crisi e di sviluppo delle 
politiche del lavoro. L’obiettivo è 
porre in essere servizi adeguati alle 
necessità e ai bisogni dell’utenza, 
rinnovando le funzioni tradizionali 
della Provincia per ottenere la 
massima occupazione possibile. 
Tra queste: salvaguardia dei livelli 
occupazionali, ricollocazione e 

riqualificazione dei lavori espulsi 
dal mercato, sostegno al reddito 
di famiglie e lavoratori, attenzione 
all’occupabilità dei giovani e 
dei disabili e, non da ultimo, un 
efficiente servizio di reclutamento 
per le aziende e per le agenzie 
per il lavoro. “Quello assunto dalla 
Provincia di Padova – ha aggiunto la 
presidente Degani -  è un impegno 
di responsabilità che intende dare 
prospettive a chi in questo momento 
non trova lavoro, oltre a rispondere 
alle numerose e differenti esigenze 
dei lavoratori e delle imprese 
offrendo orientamento, formazione 
ed eventuali opportunità d’impiego”.
Per riuscirci, sono diverse le azioni 
che l’Amministrazione provinciale 
ha programmato in questi mesi 
nell’ottica di facilitare e supportare la 
ricerca occupazionale e l’inserimento 

lavorativo. Innovazione, dunque, che 
si sostanzia anche nella creazione 
di un rinnovato strumento: il nuovo 
portale del lavoro per l’accesso 
ai sevizi dei Centri per l’Impiego 
(CPI) e dei Partner di Rete. Uno 
strumento che trova nell’applicativo 
e-service la sua espressione più 
moderna per la fruizione dei servizi 
online, accessibili da chiunque 
anche con il proprio computer di 
casa. Il portale sarà pronto a luglio 
e diventerà accessibile dal sito della 
Provincia “Ai segnali di ripresa – ha 
affermato l’assessore provinciale al 
Lavoro e Formazione Massimiliano 
Barison –  non è accompagnato un 
adeguato aumento occupazionale e 
solo puntando a fare sistema tra enti 
locali, categorie, rappresentanze 
istituzionali e parti sociali si potranno 
individuare nuovi sbocchi”.
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Un’estate di spettacoli nei luoghi più belli della provincia

villeggiando 2010: teatro, danza e musica

Da maggio ad ottobre, con 
l’inizio della bella stagione, torna 
Villeggiando la più longeva tra 
le rassegne organizzate dalla 
Provincia di Padova. La XV edizione 
di Villeggiando proporrà oltre 
settanta serate di musica, danza e 
teatro in altrettanti Comuni del nostro 
territorio: una formula vincente per la 
manifestazione che porta la cultura 
ad incontrare la gente. Spettacoli 

fondo straordinario di 
solidarietà. La Regione del 
Veneto ha deciso di riproporre 
l’iniziativa sulle “Politiche attive per 
contrastare la crisi occupazionale”, 
approvata già nell’agosto 2009, 
finalizzata al finanziamento di 
progetti di utilità pubblica e/o sociale 
mettendo ora a disposizione degli 
enti locali un milione di euro. “La 
Provincia dimostra la sua grande 
attenzione verso chi ha perso il 
lavoro – commenta Barbara Degani, 
Presidente della Provincia di Padova 
– incentivando, per il tramite del 
Fondo Straordinario di Solidarietà, 
la ricollocazione temporanea di 
disoccupati privi di ammortizzatori 
sociali all’interno dei Comuni. 
Secondo l’assessore provinciale al 
Lavoro Massimiliano Barison: “In un 
momento di crisi e di calo di offerta 
di lavoro, questa operazione diventa 
la più importante per creare, seppur 
temporaneamente, nuovi posti 
di lavoro nella nostra provincia”. 

sPortiVando 2010.
Ha preso il via in diversi Comuni del 

territorio provinciale e proseguirà 
fino ad ottobre “Sportivando”, 
la più grande manifestazione 
sportiva della provincia che nel 
2010 ha raggiunto il ragguardevole 
traguardo dell’undicesima 
edizione. “Sportivando 2010” è 
stato presentato a palazzo Santo 
Stefano dall’assessore allo Sport 
della Provincia di Padova Leandro 
Comacchio, dal presidente del 
Comitato provinciale del Coni 
Dino Ponchio, dal presidente 
del coordinamento degli Enti 
di promozione sportiva Renato 
Bassignano e dal direttore marketing 
di Aspiag Service Srl Francesco 
Montalvo.
“I risultati di quest’anno, con 

settanta Comuni aderenti – ha detto 
Comacchio - confermano l’interesse 
suscitato dalla manifestazione. 
Nel corso di tutto il periodo estivo, 
“Sportivando” attraverserà i Comuni 
coinvolgendo giovani e meno 
giovani, atleti, sportivi e appassionati 
del movimento e dell’aria aperta, 
mossi non dallo spirito competitivo, 
ma dalla voglia di divertirsi, di stare 
insieme e mantenersi in forma”.

notizie

flash

La Provincia per la valorizzazione del comparto agricolo locale
progetto miomercato: promozione dei prodotti tipici veneti

Dal 29 maggio arriva a Padova 
Miomercato, il primo negozio del 
consorzio che realizza in città la 
“filiera corta”: prodotti sicuri, genuini 
e convenienti dalle campagne del 
territorio con la certezza della giusta 
retribuzione per gli agricoltori. Il 
progetto vede la partecipazione di 
Comunità Europea, Regione Veneto, 
Università, Eurocoltivatori, Consorzio 
Panificatori e la collaborazione della 
Provincia di Padova. L’iniziativa è 
stata presentata a palazzo Santo 
Stefano dall’assessore provinciale 
all’Agricoltura Domenico Riolfatto, il 
presidente del Consorzio Miomercato 
Matthias Peraro, la coordinatrice 
del progetto Manila Leonardo, 
il presidente di Eurocoltivatori 
Veneto Bruno Mori, il presidente del 
Consorzio Panificatori Gino Federico 
Sabbadin e in rappresentanza della 
Facoltà di Agraria dell’Università di 
Padova il professor Vasco Boatto.
“Si tratta di un’iniziativa di sicuro 

successo – ha detto l’assessore 
Riolfatto – perché contribuirà a 
promuovere la bontà e la qualità 
dei prodotti tipici locali, garantendo 
ai cittadini genuinità a prezzi 
convenienti. Per le imprese agricole, 
inoltre, diventa un’opportunità per 
farsi conoscere direttamente e per 
far sì che il reddito sia conforme al 
valore del proprio lavoro. La Provincia 
ha quindi deciso di promuovere 
con convinzione quest’iniziativa 

augurandosi che da Padova possa 
davvero diffondersi in maniera 
capillare anche in altri Comuni del 
territorio”. a realizzazione concreta 
della tanto attesa “filiera corta” e 
i valori di rispetto del territorio e di 
valorizzazione del comparto agricolo 
locale hanno guadagnato, fin dalla 
nascita, consensi e sostegno a 
Miomercato, livello istituzionale e 
di associazioni, mentre il consorzio 
stesso a sua volta è già impegnato 
nella promozione di iniziative rivolte 
alla costruzione di un mercato 

equo e solidale, anche nelle aree 
povere del mondo. Il progetto vede 
coinvolti, infatti, a vario titolo e 
grado di partnership, Fondo Sociale 
Europeo, Regione Veneto, Università 
di Padova, Consorzio Etimos, 
Eurocoltivatori e associazione 
Panem Nostrum. 
Miomercato Vicolo Ponte Molino 

16/17 (angolo Piazzetta Forzatè) 
35100 – Padova 
Numero verde 800 / 585166
Tel 049 / 8594734 
www.miomercato.it

unici e di generi differenti si 
alterneranno sui palcoscenici della 
provincia per offrire ad un pubblico 
sempre più numeroso eventi adatti ai 
gusti più diversi. La kermesse è stata 
presentata a palazzo Santo Stefano 
dall’assessore alla Cultura e Identità 
veneta Leandro Comacchio.
“Il nostro obiettivo – ha spiegato 

l’assessore Comacchio – non è 
solo quello di permettere a tutti i 

cittadini di Padova e della provincia 
di fruire di cultura, ma anche far 
sì che i padovani possano fare 
cultura. Nei 72 eventi che abbiamo 
organizzato in uno sforzo comune 
tra Provincia di Padova, Regione 
Veneto, le due Fondazioni e le 
Amministrazioni comunali, abbiamo 
voluto infatti coinvolgere soprattutto 
le associazioni locali e le realtà 
culturali del territorio”.
Nomi noti e meno noti 

coinvolgeranno e divertiranno gli 
spettatori con spettacoli intensi, 
divertenti, emozionanti: dal cabaret 
al teatro classico, dalla lirica alla 
danza, dal tango, al musical, alle 
commedie in dialetto. 




