
Pubblicata la quarta edizione 
della guida alle “Sagre e Feste 
in provincia di Padova” che 
presenta il calendario degli 
eventi da maggio a novembre 
2010. Stampata in 20.000 copie 
la guida è in distribuzione 
gratuita  presso gli URP della 
Provincia e gli uffici IAT Turismo 
Padova Terme euganee. Da 
maggio a novembre, di mese 
in mese, un vademecum ricco 
di date, luoghi e indicazioni su 
ogni tipo di avvenimenti.

Dal 14 giugno 2010, la 
distribuzione dei Bollini Blu viene 
affidata alla Società PADOVA 
ATTIVA SRL. 
Pertanto sarà possibile ritirare 
i Bollini Blu, con i seguenti orari 
8:30 – 13:00 / 14:30 – 18:00, 
all’indirizzo sottoriportato: 
PADOVA ATTIVA SRL C/O CENTRO 
DIREZIONALE “LA CITTADELLA” 
ZONA STANGA Piazza Luigi da 
Porto, 14 – 35131 Padova Tel. 
049.77.25.87 

Sono stati inaugurati alla presenza 
del capo della Polizia Antonio 
Manganelli l’ufficio passaporti 
e l’ufficio immigrazione della 
Questura di Padova. La presidente 
della Provincia Barbara Degani ha 
partecipato alla cerimonia insieme 
al Questore di Padova Luigi Savina, 
al Prefetto Ennio Mario Sodano, al 
sottosegretario di Stato alla Giustizia 
Elisabetta Casellati, all’assessore 
provinciale alle Politiche per la 
Sicurezza Enrico Pavanetto e al 
presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo 
Antonio Finotti.
“La necessità di riorganizzare 
gli aspetti logistici dell’Ufficio 
passaporti – ha detto Degani - ci era 
stata segnalata dalla Questura per 
rispondere alla normativa europea. 
Essendo l’immobile di proprietà 
della Provincia, abbiamo fatto uno 
sforzo importante per adeguare 
gli ambienti e consentire agli 
operatori di inserire nel passaporto 
le impronte digitali, come prevede 
la nuova normativa.”
La ridistribuzione interna e una 
riorganizzazione degli spazi si è 

Cambia la 
gestione dei 
bollini blu

Un network per collegare tutti 
i soggetti pubblici e privati 
che sul territorio provinciale 
si occupano di lavoro e 
formazione. La Provincia di 
Padova è la prima in Italia 
a sperimentare questo tipo 
di sinergia tra diversi enti 
finalizzata alla programmazione 
di politiche attive per il lavoro 
e l’occupabilità. La rete avrà 
l’obiettivo di governare la 
situazione di crisi, favorendo 
lo sviluppo dell’occupazione e 
cercando di prevenire e ridurre 
la disoccupazione.
I soggetti coinvolti nella rete 
sono: Camera di Commercio 
di Padova, Inps, Inail, Inpdap, 
Università di Padova, Esu, Ufficio 
scolastico Provinciale, Comuni 
della Provincia di Padova, 
Associazioni Sindacali, Ordine 
dei Consulenti del Lavoro e 
Associazione dei Consulenti del 
Lavoro, Associazioni datoriali, 
organismi di formazione, 
agenzie per il Lavoro. Per gestire 
questo sistema integrato di 
soggetti, la Provincia di Padova 
si pone come cabina di regia. “I 
Comuni sono per la Provincia 
un interlocutore primario – 
dice Massimiliano Barison 
Assessore al Lavoro della 
Provincia di Padova. Pertanto, è 
necessario attivare con loro una 
stretta collaborazione affinché 
vengano divulgate ai cittadini 
tutte le iniziative di sostegno al 
reddito.”

Inaugurati i nuovi uffici della Questura
La presidente Barbara Degani ha partecipato  alla cerimonia di apertura nei locali provinciali

rivelata inoltre utile per rispondere 
ad un flusso sempre maggiore di 
utenti. L’ambiente è stato realizzato 
per accogliere un’utenza giornaliera 
di circa 200 persone al giorno, 
distribuite più o meno equamente 
nelle sei ore di apertura degli 
sportelli. Il dimensionamento è stato 

condotto ipotizzando una presenza 
costante di circa 30 o 40 utenti.
“Il nuovo ufficio passaporti e l’ufficio 
immigrazione - ha detto Pavanetto 
-sono un sintomo di come la 
collaborazione tra enti pubblici, , 
porti a dei risultati per il rispetto di 
chi lavora in questi luoghi.”

La nuova guida 
Sagre e Feste in 
Provincia

Un network 
provinciale per i 
servizi al lavoro
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196° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri
La piazza gremita di autorità ha assistito alla Consegna delle Medaglie al Valore

insostituibile presidio di legalità e 
un simbolo di continuità dei valori 
di unità dello Stato italiano nella 
storia del nostro paese. L’Annuale 
di Fondazione è un appuntamento 
significativo, un forte momento 
di coesione per tutta l’Arma”. 
L’Arma dei Carabinieri presidia 
il territorio con i servizi porta a 
porta, i reparti speciali del “nucleo 
antisofisticazioni – Nas”, quelli del 
“Nucleo ispettorato del lavoro” e 
quelli della tutela dell’ambiente. 
Uno sguardo particolare è stato 
posto anche al disagio giovanile, 
all’abuso dell’alcool, agli atti 
di vandalismo, alla cultura del 

Si è svolta nella caserma Codotto e 
Maronese la cerimonia per il 196° 
anniversario della fondazione del 
corpo dei Carabinieri. La piazza 
era gremita di moltissime autorità 
dello Stato, senatori, onorevoli, 
la Presidente della Provincia di 
Padova Barbara Degani, ma anche 
di tantissimi cittadini che hanno 
voluto testimoniare l’affetto, la 
riconoscenza e la gratitudine 
all’Arma dei carabinieri per il loro 
costante sacrificio che compiono 
in ogni campo della società. “I 
carabinieri – ha detto la presidente 
della Provincia di Padova Barbara 
Degani - rappresentano un 

bullismo , alle problematiche 
familiari ed allo stalking. La 
cerimonia, quest’anno, si inserisce 
nell’ambito delle celebrazioni 
nazionali per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. La data del 5 
giugno è stata simbolicamente 

adottata perché proprio in quel 
giorno, nel 1920, la Bandiera di 
Guerra dell’Arma fu insignita 
della prima Medaglia d’Oro al 
Valor Militare per l’impegno 
dell’Istituzione nel conflitto 
mondiale 1915 – 1918.

La Presidente Barbara Degani partecipa alla cerimonia nella Caserma Codotto e Maronese
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Servizi più flessibili, trasparenti 
ed efficaci per rispondere alle 
esigenze della comunità locale. 
E’ questa la sfida che la Pubblica 
Amministrazione è chiamata 
ad affrontare ripensando 
costantemente i propri modelli di 
gestione.  Se ne è parlato martedì 
15 giugno nell’aula Ippolito 
Nievo del palazzo del Bo, in un 
convegno dal titolo ”Pubblica 
amministrazione digitale: 

GUINNESS DEI PRIMATI A SWIM 
FOR CHILDREN. 
E’ entrato nel guiness dei primati 
“Swim for children”, con oltre 5000 
partecipanti. Nelle 24 ore ha fatto 
nuotare il maggior numero di 
persone per almeno una vasca. 
Le iscrizioni sono state chiuse 
a quota 5070. Fra i partecipanti 
la presidente della Provincia di 
Padova Barbara Degani, l’assessore 
provinciale Roberto Marcato, il 
questore Luigi Savina e molte altre 
autorità. L’iniziativa ha lo scopo di 
raccogliere fondi da destinare alla 
fondazione Città della Speranza per 
la costruzione, nella zona industriale 
di Padova, del più importante 
centro di ricerca europeo per lo 
studio delle malattie infantili.
Iniziativa patrocinata dalla Provincia 
di Padova.

CENTRO CONGRESSI: DEGANI E 
MARCATO IN MISSIONE.
Nuova trasferta della presidente 
della Provincia di Padova Barbara 
Degani e del vice presidente 
Roberto Marcato a Rimini e 
Riccione per visitare il quartiere 
fieristico. Una nuova missione dopo 
quella di Lione per farsi un’idea 
sui possibili progetti da realizzare 
in città e su realtà che sono in 
grado di richiamare un pubblico 
di provenienza internazionale e di 
proporre eventi all’avanguardia nel 
settore fieristico. 
Gl Events, il gruppo francese che 
gestisce Padova-Fiere, ha portato 
al centro dell’attenzione il nuovo 
palacongressi di Rimini e il modello 
di Riccione che per dimensione e 
costi è simile al progetto padovano 

Notizie

Flash

La Provincia di Padova a fianco dei 
cittadini per offrire informazioni e 
supporto al momento dell’arrivo 
del digitale terrestre. Infatti, come 
previsto nel calendario diffuso 
dal Cnid, Comitato Nazionale 
Italia Digitale, tra il 21 ottobre 
e il 25 novembre prossimi il 
Veneto passerà definitivamente 
e totalmente al digitale terrestre. 
“Sarà un passaggio epocale 
– ha sottolineato l’assessore 
provinciale al Rapporto con gli 
Enti Gilberto Bonetto – che nella 
nostra regione non prevede un 
periodo di convivenza tra il sistema 
di trasmissioni analogico e quello 
digitale. Questo cambiamento 
creerà sicuramente un certo 
disorientamento soprattutto nelle 
fasce deboli o per chi è meno 
avvezzo alle nuove tecnologie”.
Per questa ragione, la Provincia 
ha deciso di organizzare una serie 
di incontri, tenuti da personale 
specializzato, con l’obiettivo di 
formare, all’interno degli Uffici 
Relazioni con il Pubblico di ciascun 
Comune, un “referente territoriale 
per il digitale terrestre”: una 

persona cioè che sia in grado di 
sostenere, con indicazioni pratiche 
e linguaggi comprensibili, l’utenza 
più vulnerabile ai cambiamenti in 
atto. La Provincia fornirà a ciascuna 
amministrazione comunale un 
corso e delle brochure informative 
sull’argomento e una guida 
tecnica ai collegamenti base 
Tv-decoder, da poter distribuire 
all’utenza. In questo modo ogni 
Urp sarà in grado di mettere 

i cittadini nelle condizioni di 
affrontare il passaggio al digitale 
con maggiore tranquillità. 
“A partire dal 14 giugno – ha 
detto l’assessore Bonetto – ogni 
cittadino potrà quindi chiedere 
informazioni al proprio Comune, 
che fornirà consulenze gratuite: in 
questo modo si eviteranno truffe 
e comportamenti commerciali 
scorretti ai danni dei cittadini più 
deboli”.

programmazione e monitoraggio 
per la qualità dell’innovazione”, 
promosso dal Dipartimento di 
Scienze statistiche dell’Università 
di Padova in collaborazione con 
il Settore Sistemi Informativi 
della Provincia di Padova. Sono 
stati presentati i risultati finali 
del progetto IQuEL (Innovazione 
e Qualità per gli Enti Locali), 
sostenuto dai fondi ministeriali 
per l’innovazione degli enti locali 

attraverso il PORE (Progetto 
Opportunità delle Regioni in 
Europa). “L’aspetto che caratterizza 
e distingue questa ricerca sulla 
qualità - afferma Barbara Degani, 
presidente della Provincia 
di Padova - sembra essere 
l’introduzione della variabile 
territorio, con tutte le conseguenze 
che ne derivano in termini di 
organizzazione, distribuzione 
e valorizzazione delle risorse, 
pianificazione strategica, cui sono 
da aggiungere le conseguenze 
derivanti dalle specificità culturali 
delle persone coinvolte nei 
processi di erogazione, dalla 
sensibilità degli amministratori, 
alla competenza degli operatori 
degli Enti Locali, alle aspettative 
dei cittadini”. Le riforme legislative 
attuate negli ultimi decenni 
ribadiscono la rilevanza strategica 
del livello decentrato. Questo 
decentramento è direttamente 
interpellato sulla capacità di saper 
sostenere la competizione dei 
sistemi locali e promuovere la 
qualità della vita.

Pubblica amministrazione digitale
Servizi più flessibili, trasparenti ed efficaci

In arrivo il digitale terrestre in Veneto
La Provincia di Padova informerà i cittadini sulla nuova tecnologia 



TERRA
SANTI E CONTADINI

Il lunario della tradizione orale veneta: patrimonio culturale 
di usanze, costumi, credenze popolari e religiose,

attraverso l’avvicendarsi dei mesi.

Venerdì 25 giugno 2010 - ore 20.45
VIGONZA

Barchessa del Castello dei Da Peraga - Via Arrigoni, 1


