
Accogliamo con soddisfazione il 
riesame della sentenza che ha, 
per ora, salvato Sakineh dalla 
lapidazione. La sospensione 
della pena da parte delle 
autorità iraniane è un risultato 
assolutamente positivo che si 
deve alla mobilitazione delle 
coscienze di tutto il mondo, cui 
partecipano in prima linea, anche 
le Province di Padova, Rovigo 
e Venezia, guidate da Barbara 
Degani, Tiziana Virgili e Francesca 
Zaccariotto. 

Si è svolta a Ponte di Brenta la 
cerimonia di commemorazione 
in occasione del 35° anniversario 
dell’assassinio dell’appuntato 
della Polizia Stradale Antonio 
Niedda. Presenti la presidente 
della Provincia di Padova Barbara 
Degani, il Prefetto di Padova 
Mario Sodano, il sindaco Flavio 
Zanonato e  le massime autorità 
cittadine. 
Nel ’76 è stata conferita a Niedda 
la medaglia d’oro al valor civile 
per il suo gesto eroico.

Sono terminati i lavori per il 
nuovo prolungamento alla 
circonvallazione ovest di 
Montegrotto. La cerimonia per la 
fine dei lavori si è svolta lungo il tratto 
stradale che da via Cataio e da via 
Mezzavia collega al cavalcavia che 
si innesta sulla Statale 16. Al taglio 
del nastro erano presenti anche la 
presidente della Provincia di Padova 
Barbara Degani e il vice presidente, 
assessore alla Viabilità Roberto 
Marcato. “Si tratta di un’opera molto 
attesa per tutto il bacino euganeo 
– ha spiegato la presidente Degani 
- poiché diventerà la porta sud di 
accesso alle Terme e permetterà il 
collegamento diretto con l’Adriatica 
senza più traffico. L’Amministrazione 
provinciale si è impegnata fin 
da subito alla realizzazione della 
circonvallazione ovest che diventa 
importante anche nell’ottica di 
un rilancio turistico. La Provincia 
ha partecipato direttamente 
con un investimento di oltre 2,6 
milioni di euro e, nel suo ruolo di 
coordinamento, ha fatto da regia 
sbloccando le risorse necessarie che 
hanno permesso la realizzazione 

Il ricordo di 
Antonio Niedda 
a Ponte di Brenta

L’economia padovana pian 
piano si muove. Sono infatti 
oltre 120 le pratiche edilizie 
presentate negli ultimi sei 
mesi allo Sportello Unico per 
le Attività Produttive (Suap) 
della Provincia di Padova 
da altrettante aziende che 
vogliono ampliare il proprio 
fabbricato. In termini di 
assunzioni, i nuovi posti di 
lavoro creati si aggireranno 
sulle 200-300 unità. Non sono 
stime, bensì numeri compilati 
dai Comuni negli appositi 
moduli predisposti dal settore 
Urbanistica provinciale. Dati che 
indicano come la produttività 
padovana stia ripartendo. 
“Sono trascorsi sei mesi da 
quando la Regione Veneto 
ha delegato le competenze 
urbanistiche alla Provincia 
di Padova – ha spiegato la 
presidente della  Provincia 
Barbara Degani – Oltre ad aver 
dato supporto ai Comuni per 
la gestione del Piano casa e 
per la predisposizione dei Pat 
e dei Pati, l’attività urbanistica 
si è concentrata anche sulle 
pratiche relative alle richieste 
di ampliamento presentate 
dalla imprese padovane. In 
questo ambito abbiamo voluto 
porre l’attenzione non solo agli 
aspetti architettonici, d’impatto 
ambientale e prettamente 
urbanistici, ma anche alla 
ricaduta occupazionale degli 
investimenti edilizi”.

Inaugurato il nuovo accesso alle Terme
La presidente della Provincia sottilinea l’importanza dell’opera per il rilancio del turismo

della circonvallazione”.
I lavori, costati 18,5 milioni di euro, 
sono stati cofinanziati dalla Regione 
Veneto (7 milioni), dall’Anas (5 
milioni) dalla Provincia di Padova 
(2,6 milioni) e dai Comuni di 
Montegrotto Terme con Rfi (2,4 
milioni), Abano (1,2 milioni), 

Torreglia (200mila euro) e Due 
Carrare (100mila euro).
“La circonvallazione riveste un ruolo 
strategico per le Terme e i Colli 
Euganei. Averla realizzarla – spiega 
il vice presidente Marcato – significa 
essere riusciti a dare risposta alle 
esigenze del bacino euganeo”.

Sakineh: 
lapidazione 
sospesa

Urbanistica:  
presentate 120 
pratiche edilizie
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Barison:  “Saremo sempre a fianco dei lavoratori”
Il punto della situazione occupazionale e gli sviluppi dell’azione complessiva svolta fin qui dall’Amministrazione provinciale

e dal dirigente Giorgio Santarello.
“Siamo partiti fin da subito 
per cercare di governare la 
difficile congiuntura, sia con un 
apposito accordo per l’anticipo 
della Cassa integrazione con 
gli istituti bancari, sia con fondi 
e progetti di solidarietà – ha 
spiegato l’assessore Barison – Nel 
contempo abbiamo seguito oltre 
414 vertenze collettive con 7417 
lavoratori coinvolti, siamo riusciti 
a far ripartire quattro aziende tra 
le più importanti del territorio, 
abbiamo avviato i progetti per 
la ricollocazione al lavoro delle 
persone in esubero e abbiamo 

Un milione e 500mila euro 
tra fondi europei, nazionali, 
regionali e i finanziamenti propri 
della Provincia per intervenire 
a sostegno dell’occupazione 
sul territorio padovano. È la 
cifra totale utilizzata dalla 
Provincia di Padova per il lavoro 
e la formazione in un anno di 
attività. Il punto della situazione 
occupazionale e gli sviluppi 
dell’azione complessiva svolta 
fin qui dall’Amministrazione 
provinciale a favore di imprese e 
lavoratori, sono stati presentati 
dall’assessore al Lavoro e 
Formazione Massimiliano Barison 

chiuso l’accordo per il nuovo 
contratto dei lavoratori termali”.
In quest’anno, le politiche 
attive del lavoro promosse dalla 
Provincia di Padova hanno preso 
il via da un Piano provinciale del 
lavoro di valenza triennale che è 
stato approvato all’unanimità dal 
Consiglio provinciale. 
Il documento ha fatto da regia 
a tutte le azioni successive 
progressivamente avviate 
dal settore: dal protocollo 
operativo con gli istituti bancari 
per l’anticipazione sociale ai 
lavoratori in Cassa integrazione, 
al Fondo straordinario di 

solidarietà per la ricollocazione 
temporanea di disoccupati 
privi di ammortizzatori sociali, 
dai progetti di outplacement 
all’istituzione di un tavolo anticrisi 
provinciale e di un numero verde 
attivato insieme alla Camera 
di Commercio e al Comune di 
Padova.  “Il nostro obiettivo per il 
futuro – ha concluso l’Assessore 
Barison –  è di sburocratizzare 
i Servizi per l’impiego in modo 
da dedicare il personale per 
l’orientamento sia lavorativo che 
per la riqualificazione e sviluppo 
delle competenze mediante 
adeguata formazione”.

Un anno di attività per il Lavoro e la Formazione della Provincia di Padova



espresso la volontà di soddisfare le 
richieste dei Sindaci del territorio - 
pur nelle difficoltà finanziarie che 
hanno colpito anche la Provincia 
di Padova analogamente agli 
altri Enti locali – continuando ad 
erogare anche per i prossimi anni 
i servizi già attivi. La Presidente 
ha inoltre fatto presente il 
continuo impegno della Provincia 
in direzione di una maggiore 
razionalizzazione e qualificazione 
del servizio attraverso la stretta 
collaborazione che il CST ha 
sviluppato, con analoghe strutture 
presenti sul territorio italiano, 
partecipando con esito favorevole, 
ai bandi di finanziamento 
nazionale. Attualmente, sono 16 i 
servizi erogati all’interno del CST 
e riguardano sia il funzionamento 
informatico degli enti locali sia il 
funzionamento digitale della PA.
 Maggiori informazioni in merito al 
funzionamento del CST e ai servizi 
erogati possono essere trovate sul 
sito dedicato interamente al CST 
della Provincia di Padova http://
cst.provincia.padova.it/
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Una partecipazione numerosa 
e particolarmente interessata 
è stata quella che ha animato il 
confronto tra Provincia e Comuni 
per verificare i risultati del CST nel 
triennio 2007-2010. 
Il CST, ovvero il Centro Servizi 
Territoriale, nato nel gennaio 
2007 per rispondere al bisogno 
di infrastrutture ICT e servizi 
qualificati dei comuni del 
territorio, ha rappresentato in 

MUSME. CiClo di inContri SUl 
tEMa dEll’EConoMia dElla 
CUltUra. 
La Fondazione Museo di Storia 
della Medicina e della Salute, in 
collaborazione con la Provincia 
di Padova, organizza un ciclo 
di conferenze riguardante l’ 
“Economia della cultura”.
L’obiettivo è di mettere a punto 
una strategia condivisa in grado 
di aumentare la forza competitiva 
della nostra regione, valorizzando 
il patrimonio storico-artistico e 
coniugandolo con una produzione 
culturale capace di interagire 
meglio con il sistema economico 
produttivo. 
Il primo incontro avrà luogo sabato 
4 ottobre alle 10 presso la Scuola 
della Carità in via San Francesco 63 
a Padova.

tUriSMo. CEnSiMEnto dEllE 
SEdi ConGrESSUali
La Provincia di Padova in 
collaborazione con il Comune di 
Padova, l’Università degli Studi, 
la Camera di Commercio, la 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo, i Consorzi di 
Promozione turistica di Padova 
e delle Terme Euganee nonché 
dell’Azienda “Turismo Padova 
Terme Euganee”, sta promuovendo 
il censimento delle potenziali 
sedi congressuali sulla base delle 
tipologie e dei requisiti indicati 
dalla Regione. Per poter operare 
una reale politica dell’industria 
congressuale e proporre Padova 
e provincia come “destinazione” di 
turismo d’affari e congressuale è, 
innanzi tutto, necessario conoscere 
ed acquisire i dati e le informazioni 
di tutte le strutture che svolgono 
attività congressuale. Sul sito 
internet provinciale alla voce 
“avvisi-bandi” si può trovare una 
breve nota esplicativa su cosa deve 
intendersi per “sede congressuale”.

Notizie

Flash

Lotta senza quartiere al 
bracconaggio. L’ha dichiarata 
l’assessore alla Polizia provinciale 
della Provincia di Padova 
Domenico Riolfatto, grazie a 
un’azione sinergica concordata 
tra la Polizia Provinciale, le 
associazioni dei cacciatori e 
gli Ambiti Territoriali di Caccia. 
“Nelle settimane che precedono 
l’apertura della caccia – dice 
Riolfatto – si riscontra sempre 
una recrudescenza del fenomeno 
del bracconaggio”. Un’attività per 
la quale è prevista una sanzione 
penale, che danneggia l’ambiente 
e tutti i cacciatori che rispettano 
le regole. Per contrastarla, gli 
agenti di Polizia Provinciale hanno 
modificato i loro turni in modo 
da concentrare la presenza nelle 
ore notturne fino all’avvio della 
stagione venatoria, prevista per il 
19 settembre. Per coadiuvare gli 
agenti, anche il Corpo Forestale 
e i Carabinieri hanno dato la loro 
disponibilità ad intervenire in 
caso di necessità. “Ma ciò che 
garantirà una vera copertura del 
territorio – aggiunge Riolfatto – 

è la collaborazione delle guardie 
volontarie, circa 150 distribuite in 
tutti gli ATC, che si mobiliteranno 
soprattutto la notte per segnalare 
alla Polizia Provinciale la presenza 
di bracconieri o presunti tali”. 
Una vota smascherati, i bracconieri 
vanno incontro ad un’azione 
penale nei loro confronti e alla 
richiesta di rimborso dei danni. 
“La Provincia farà una stima 
dei danni causati e chiederà ai 

bracconieri di rifonderli, per tutti 
i gradi di giudizio. Nel caso in 
cui avessero la licenza di caccia, 
chiederemo che gli venga ritirata 
definitivamente. Insomma, chi 
pensa di praticare il bracconaggio 
sappia che va incontro ad un 
mare di guai. Vogliamo usare 
la mano pesante perché il 
bracconaggio crea un danno 
enorme ai cacciatori veri, quelli 
che rispettano le regole”.

questo triennio un punto di 
riferimento per organizzazione, 
tecnologie e competenze, 
consentendo ai comuni 
piccoli e medi di affrontare 
seriamente il digitale divide, 
ossia l’impossibilità di risolvere 
autonomamente i problemi 
connessi all’informatizzazione 
e all’innovazione dei servizi ai 
cittadini.
La Presidente Barbara Degani ha 

I risultati del Centro Servizi Territoriale
La Provincia di Padova prepara il rinnovo della convenzione con i Comuni

Nasce la task force anti bracconaggio
L’assessore alla Polizia Provinciale Domenico Riolfatto incontra le associazioni
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