
L’ambasciatore francese in visita a 
Palazzo Santo Stefano
La presidente della Provincia 
di Padova Barbara Degani e 
l’assessore provinciale Enrico 
Pavanetto hanno accolto in visita 
oggi a Palazzo Santo Stefano 
l’ambasciatore di Francia in Italia 
Jean-Marc de La Sablière e il 
console generale a Milano, Joël 
Meyer.
”L’incontro – ha spiegato la 
presidente Degani - è servito 
ad approfondire la conoscenza 
degli enti locali e a rafforzare 

Un contributo di 55mila euro dalle 
Banche di Credito Cooperativo alla 
Protezione civile della Provincia 
di Padova. La donazione è stata 
consegnata dai rappresentanti 
delle Bcc padovane alla presidente 
dell’Amministrazione provinciale 
Barbara Degani nella sala operativa 
della Protezione civile in via dei 
Colli a Brusegana. Erano presenti 
anche l’assessore provinciale alla 
Protezione civile Mauro Fecchio, 
il rappresentante del volontariato 
provinciale Massimo Maran e i 13 
rappresentanti dei 3.500 volontari 
che operano nei distretti della 
provincia padovana.
“Si tratta di un gesto davvero 
importante – ha spiegato la 
presidente Degani – che ci darà la 
possibilità di far fronte alle spese più 
urgenti e indispensabili. La calamità 
che si è abbattuta sui nostri territori 
ha richiesto il dispiegamento di 
tutte le forze e risorse, quindi questa 
donazione servirà a ripristinare 
e potenziare le attrezzature che 
sono state ulteriormente logorate 
dall’intenso utilizzo di questi giorni”.
Fin dalle prime riunioni per 
monitorare la situazione e stabilire 

L’ambasciatore francese in visita a 
Palazzo Santo Stefano

Sono stati apporvati i Piani 
di Assetto del Territorio 
Intercomunale del 
Monselicense e del Medio 
Brenta. Si tratta dei primi 
due Pati approvati nella 
provincia di Padova rispetto 
ai nove previsti dal Piano 
Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (Ptcp) e avviati 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
provinciale quale ente 
di coordinamento e co-
pianificazione. “Chiudiamo 
– ha spiegato la presidente 
Barbara Degani – un percorso 
di co-pianificazione e 
coordinamento portato avanti 
con i Comuni del Monselicense 
e del Medio Brenta a neanche 
un anno da quando la 
Regione Veneto ha delegato 
alla Provincia le competenze 
urbanistiche. In particolare, 
questi Pati hanno voluto 
recepire immediatamente temi 
importanti come la sicurezza 
idraulica, la crescita sostenibile 
e il rilancio del territorio e 
rappresentano un segnale 
importante di cooperazione 
istituzionale con gli enti locali 
in cui la Provincia crede da 
tempo”. Inoltre la Provincia ha 
richiesto di recepire nel Pati 
la necessità di individuare 
interventi di pianificazione che 
favoriscano la salvaguardia 
delle popolazioni e delle 
infrastrutture da eventi 
calamitosi.

Alluvione.  55mila euro alla protezione civile
La Presidente Barbara Degani: grazie a questo contributo affronteremo le spese più urgenti

gli interventi utili, le Bcc padovane 
hanno voluto destinare una 
prima raccolta fondi a chi più 
di altri conosceva i fabbisogni 
della popolazione. Da qui la 
scelta di devolvere 55mila euro 
alla Protezione civile padovana. 
L’assegno è stato consegnato dal 
direttore generale della Banca 

Atestina Riccardo Pasquali e da 
Marco Pistritto in rappresentanza 
della Federazione veneta delle 
Banche di credito cooperativo. 
Oltre alla donazione, le BCC hanno 
anche aperto un conto corrente 
dove confluirà la solidarietà del 
personale, dei direttori, dei soci e 
dei clienti.
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le relazioni istituzionali tra le 
rispettive realtà. Quella di oggi è 
la prima visita dell’ambasciatore 
nell’Italia settentrionale dal 
suo insediamento nel 2007. Il 
fatto che abbia voluto venire a 
conoscere le istituzioni padovane 
rappresenta un segnale 
dell’importanza che Padova e la 
sua provincia rivestono anche a 
livello internazionale”.        Da anni 
la Provincia di Padova ha avviato 
diversi progetti di scambio con 
la Francia e in particolare con il 
Dipartimento della Vienne.

Firmati i Pati del 
Monselicense e 
Medio Brenta
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A Padova le buone abitudini si imparano a scuola
La Presidente della Provincia Barbara Degani a sostegno del progetto pensato per le scuole primarie 

verso l’ambiente circostante e 
le sue risorse sono gli aspetti sui 
quali si focalizzano le iniziative 
proposte in questo progetto, 
inteso ad accompagnare 
insegnanti e genitori nel loro 
compito formativo.
Il progetto è stato presentato 
a palazzo Santo Stefano dalla 
presidente della Provincia di 
Padova Barbara Degani, dagli 
assessori provinciali allo Sport 
Leandro Comacchio, alle Politiche 
familiari Marzia Magagnin  e 
all’Ambiente Mauro Fecchio e da 
Francesco Montalvo, direttore 
marketing Aspiag Service 

La Provincia di Padova e Aspiag 
Service Srl – Despar Nordest 
insieme nelle scuole padovane 
per il progetto “Le Buoni 
Abitudini” in collaborazione 
con AcegasAps, MIUR, Coni e il 
patrocinio dalla Regione Veneto.
Il progetto parte quest’anno 
all’interno della scuola 
primaria. L’idea è alimentata dal 
convincimento che, per un sano 
e vitale sviluppo psico-fisico 
della persona, sin dalla tenera 
età debbano essere “esercitate” 
e acquisite dai bambini “buone 
abitudini” di vita: il movimento, 
l’alimentazione corretta, il rispetto 

Srl Despar Nordest. Erano 
presenti anche Jacopo Tognon, 
vicepresidente dell’Associazione 
Il Cenacolo, Dino Ponchio, 
presidente del Comitato 
provinciale del Coni, Renato Del 
Torchio, responsabile Ufficio di 
Educazione Fisica MIUR di Padova 
e Maurizio Schiavon, responsabile 
Medicina dello Sport e delle 
Attività Motorie Ulss 16.
“L’obiettivo del progetto – ha 
detto la presidente Degani - è 
quello di aiutare i bambini delle 
scuole primarie ad acquisire 
i comportamenti corretti per 
cominciare ad avere cura della 

propria salute. Si tratta di un 
messaggio che investe lo stile di 
vita dei ragazzi nel suo complesso 
e che si può riassumere in 
tre direttive fondamentali: 
una sana alimentazione, una 
corretta attività fisica e il rispetto 
dell’ambiente”.  
Una pubblicazione indirizzata 
agli insegnanti è il risultato di 
un accurato lavoro di ricerca 
e di approfondimento svolto 
da esperti riconosciuti a livello 
nazionale ed internazionale. 
I bambini scopriranno tutti 
i vantaggi di  una sana 
alimentazione.



in Veneto. È un’occasione 
importante per confrontarci, 
conoscere come funziona 
l’accoglienza nella Regione e 
applicare le migliori prassi a tutto 
il territorio. Quest’anno è stata 
scelta la Provincia di Padova e 
abbiamo voluto che fosse Abano 
ad ospitare l’evento proprio per 
la sua importanza nel settore 
termale e turistico”.
I lavori sono proseguiti con diversi 
workshop di approfondimento 
aperti agli operatori. Inoltre è stato 
presentato “La qualità negli uffici 
Iat”, il manuale sul comportamento 
negli uffici di Informazione e 
Accoglienza Turistica di Vladimiro 
Riva. L’assise si è conclusa con una 
tavola rotonda sull’organizzazione 
turistica del Veneto.
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Due giorni dedicati all’accoglienza 
turistica nel Veneto. Abano Terme 
ha ospitato la quarta edizione 
dell’assise dell’ospitalità, un 
appuntamento che ogni anno 
organizza l’Unione regionale 
delle Province venete.  Dopo 
Vicenza, Verona e Belluno per il 
2010 è stata scelta la Provincia 
di Padova. All’apertura dei lavori 
erano presenti la presidente 
dell’Amministrazione provinciale 

La PaRTITa DEL CUORE
La Nazionale Calcio Attori e gli 
amministratori padovani si sono 
sfidati sabato 27 novembre allo 
stadio del Plebiscito per la partita 
del cuore.
Molte le persone che hanno 
seguito la partita a scopo benefico. 
Il calcio di inizio è stato affidato alla 
presidente della Provincia Barbara 
Degani e al sindaco di Padova 
Flavio Zanonato
“La Provincia di Padova – ha detto 
la presidente Degani – sostiene con 
convinzione questa iniziativa che 
coniuga lo sport e la solidarietà, 
esprimendo le migliori inclinazioni 
del nostro territorio. La vera sfida è 
quella di aiutare gli alluvionati e in 
difesa dei diritti dei bambini”.

BaNDI PER L’EDILIZIa 
SCOLaSTICa: NUOVE PRaTICHE 
DI GaRa
Otto gare e 264.268 euro ottenuti 
dalla Provincia di Padova a fronte 
di un totale di importi d’appalto di 
4.736.900 euro che ribassati sono 
diventati 3.126.773.
“Con la concretezza dei fatti 
vogliamo dimostrare come nuove 
idee possono portare a risultati 
importanti”, dice con soddisfazione 
l’assessore all’Edilizia scolastica 
Gilberto Bonetto, che per primo 
ha voluto sperimentare questi 
innovativi bandi di gara. La 
nuova formula è particolarmente 
vantaggiosa sia per l’azienda 
che si aggiudica la gara sia per 
l’Amministrazione che la indice.
Il meccanismo è semplice: le 
ditte, in sede di gara, oltre alla 
propria percentuale di ribasso, 
offrono una cifra che, in caso di 
aggiudicazione, verrà considerata 
un’offerta economica correlata alla 
promozione del proprio brand e 
per questo detraibile per l’azienda 
al 100%.e l’acquisto di 10 nuovi 
automezzi”.

Notizie

Flash

Un convegno sulla sicurezza 
stradale per fare il punto della 
situazione su incidenti, iniziative 
di contrasto alla guida in stato di 
ebbrezza e Nuovo codice della 
strada. È quanto si è svolto a 
Sarmeola di Rubano. All’incontro 
sono intervenuti anche l’assessore 
provinciale alla Sicurezza Enrico 
Pavanetto e il Prefetto di Padova 
Ennio Mario Sodano.
“Si tratta di un momento di 
condivisione con tutti i soggetti 
che a vario titolo possono frenare 
la tendenza in atto – ha spiegato 
l’assessore Pavanetto – La nostra 
provincia risulta infatti quella con 
il più alto numero di incidenti 
e vittime nel Veneto. Era quindi 
necessario interrogarsi su cosa 
le istituzioni possono fare per 
arginare il fenomeno”.
Alla tavola rotonda hanno 
partecipato anche i 
rappresentanti dell’Aci, delle 
Polizie locali e nazionali, oltre 
che dell’Associazione vittime 
della strada. Tra gli aspetti emersi 
che mettono a rischio la guida 
su strada, ci sono fattori di tipo 

tecnico legati alle autovetture, alla 
cattiva manutenzione delle strade 
e alla non corretta percorribilità 
delle stesse. Ma soprattutto, ci 
sono anche fattori personali 
dovuti all’uso di stupefacenti, 
guida in stato di ebbrezza e 
comportamenti superficiali. 
“Il ruolo della Provincia – ha 
continuato Pavanetto – è quello 
di intervenire sia dal punto di vista 
strutturale, sia educando i giovani 

ad adottare atteggiamenti di 
guida più consapevoli”.
Il prefetto Sodano ha sottolineato 
che “La situazione del territorio 
padovano è in miglioramento 
rispetto a qualche anno fa, ma 
che molto si deve continuare a 
fare per evitare le stragi. Inoltre 
insieme alla Provincia intendiamo 
costituire un osservatorio 
provinciale sugli incidenti stradali 
che raccolga i dati dei sinistri”.

Barbara Degani, il presidente 
dell’Azienda Turismo Padova 
Terme Euganee Flavio Manzolini 
e il presidente dell’Urpv Leonardo 
Muraro.
“Quest’appuntamento – ha 
spiegato la presidente Degani 
– riunisce gli operatori che si 
occupano a vario titolo del settore 
turistico e costituisce un modo 
per riscoprire le buone pratiche 
nella gestione dell’ospitalità 

IV edizione dell’Assise dell’Ospitalità in Veneto
Ad Abano due giorni dedicati all’accoglienza turistica nelle nostre province 

Incidenti stradali: un convegno sulla sicurezza 
Le istituzioni propongono iniziative che prevengano comportamenti a rischio




