
La priorità per il 2011 resta 
il lavoro. Ma l’impegno della 
Provincia continuerà anche 
su tutte le competenze sia 
dirette che in qualità di ente 
di coordinamento: dalla 
viabilità all’edilizia scolastica, 
dalla sicurezza all’ambiente, 
dall’urbanistica al turismo e poi 
ancora caccia e pesca, trasporto 
pubblico, Protezione civile, 
Polizia provinciale, agricoltura, 
sport, cultura e identità veneta. 
Il bilancio delle attività svolte 
nel 2010 e i principali obiettivi 
per l’anno che si è aperto, sono 
stati tracciati questa mattina 

Le stelle della musica italiana in un 
grande evento live a favore degli 
alluvionati. Martedì 18 gennaio 
alle ore 21 il Gran Teatro Geox di 
Padova ospiterà “Red and Friends” 
in una serata che si preannuncia 
imperdibile ed emozionante con 
i nomi più noti dello spettacolo. 
Il progetto ha preso il via grazie 
ad un’idea della presidente della 
Provincia di Padova Barbara 
Degani e di Red Canzian, storico 
volto veneto dei “Pooh” che ha 
immediatamente coinvolto i 
migliori musicisti italiani in un vero 
e proprio festival della canzone.
Il programma dell’evento è in 
continuo work in progress e ogni 
giorno giungono nuove adesioni. 
Hanno già confermato la loro 
presenza: Pooh, Mario Biondi, 
Malika Ayane, Chiara Canzian, 
Gigi d’Alessio, Davide di XFactor, il 
tenore Francesco Grolo, Nicolò Fabi, 
Enrico Ruggeri, l’autore di “Con te 
partirò” Francesco Sartori, i Sonhora, 
Ivana Spagna, Aldo Tagliapietra 
(Le orme). Sul palco sono attesi 
anche i 40 elementi dell’Orchestra 
Ritmico Sinfonico Italiana, diretta 
da Diego Basso: il celebre ensemble 

Provincia di Padova: bilanci e
prospettive future dell’amministrazione

In veneto, l’alluvione non ha 
portato via la voglia di fare. 
Quando ancora acqua e fango 
proseguivano la loro corsa 
nel cuore di questa regione 
così ricca di piccoli Comuni, in 
pochissimo tempo la macchina 
organizzativa si è messa in 
modo per ripulire, recuperare il 
recuperabile e fare una “raccolta 
differenziata dell’alluvione”.
La strada verso la normalità è 
ancora lunga e Comieco vuole 
fare la sua parte per sostenere 
questa silenziosa ma operosa 
Italia dei piccoli Comuni 
che, anche in questi giorni, 
stanno vivendo in situazioni di 
emergenza. Questa iniziativa, 
in collaborazione con la 
Regione Veneto, Conai, Anci e 
Federambiente ha come scopo 
quello di contribuire ad un 
rapido ritorno alla normalità: 
il contributo economico che 
i Comuni riceveranno dovrà 
infatti essere destinato ad opere 
e servizi di interesse pubblico. 
“Questo contributo – ha detto 
la presidente della Provincia 
di Padova Barbara Degani – 
costituisce un aiuto concreto 
ai Comuni alluvionati, ma, 
soprattutto, premia l’efficienza 
e la capacità dimostrata dalle 
Amministrazioni locali durante 
questa emergenza. Fin da 
subito, infatti, i nostri sindaci si 
sono impegnati a ripristinare i 
servizi in modo da garantire il 
ritorno alla normalità”.

Red Canzian & Friends Live per gli alluvionati
Un appuntamento  imperdibile ed emozionante al Gran Teatro Geox di Padova martedì 18 gennaio alle ore 21

accompagnerà gli artisti nel 
corso dello spettacolo e regalerà 
quel tocco di atmosfera e magia 
che farà da liaison tra le diverse 
interpretazioni e che non mancherà 
di coinvolgere il pubblico. 
Una grande kermesse, dunque, 
che promette emozioni e grande 
musica, ma che soprattutto vuole 
sensibilizzare il pubblico nei 
confronti di un problema ancora 
pressante per molte famiglie. 
La scintilla che renderà unica la 
serata sarà, infatti, la solidarietà. 
Il ricavato dello spettacolo, 
realizzato in collaborazione con la 
Provincia di Padova e la Regione 

Veneto, andrà a sostegno della 
popolazione colpita dall’alluvione. 
Sarà possibile effettuare delle 
donazioni a “Regione Veneto – 
Emergenza alluvione novembre 
2010. Codice IBAN IT 62 D 02008 
02017 000101116078”. I biglietti 
sono in vendita online al sito www.
granteatrogeox.com e da COIN 
Treviso e Padova, Box Office, Primi 
alla Prima (banca del Veneziano, 
bcc venete e casse Rurali Trentine), 
Unicredit, Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, HappyTicket e 
Charta. 
Tribuna posto unico € 15 più 
prevendita, platea posto unico € 25.

Settimanale  on-line  della  Provincia di  Padova  -  Direttore  Responsabile:  Madina Fabretto  -  Redazione:  Ufficio stampa - Provincia di Padova, Piazza  Antenore, 3 - 35121  Padova
tel.  049 - 8201614  -  Fax 049 - 8201201 - E-mail:  redazione@provincia.padova.it  -  www.provincia.padova.it

Provincia di Padova

Settimanale on-line di informazione sul territorio padovano ANNO V  N. 29  14 gennaio 2011

Le stelle della musica italiana in un grande evento a favore dei Comuni veneti

ilPadovano

dalla presidente della Provincia 
di Padova Barbara Degani 
insieme alla giunta provinciale. 
“L’occupazione – ha spiegato la 
presidente Degani – continua ad 
essere la questione più sentita 
dai nostri cittadini. Anche per 
quest’anno, quindi, la Provincia 
continuerà ad adottare gli 
strumenti di sua competenza 
per accompagnare i lavoratori 
e le aziende in questa difficile 
congiuntura economica, 
sperando che il rilancio sia vicino. 
I nostri punti di forza vengono 
dalla capacità di fare sinergia”. 

Contributo di 
solidarietà a cinque 
Comuni virtuosi
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“Da Canova a Modigliani. Il volto dell’800”: presentati i dati
Dopo tre mesi dall’apertura della mostra di Palazzo Zabarella sono tanti i turisti che scelgono Padova come meta di vacanza

provinciale Barbara Degani, dal 
presidente dell’Azienda turistica 
Flavio Manzolini, dal presidente 
della Fondazione Bano Federico 
Bano e da Mario Gallon in 
rappresentanza dello studio 
Adm – Analisi di mercato che ha 
realizzato la ricerca.
“La mostra – ha spiegato la 
presidente Degani – conferma, 
ancora una volta, che i grandi 
eventi culturali contribuiscono 
ad attrarre importanti numeri 
con benefici positivi sull’indotto 
economico e turistico della città e 
della provincia. Quella di Palazzo 
Zabarella è un’esposizione di 

Ad oltre tre mesi dall’apertura 
della mostra di Palazzo Zabarella 
“Da Canova a Modigliani: Il volto 
dell’Ottocento”, ci sono sempre 
più turisti che scelgono Padova 
come meta di una vacanza breve 
grazie all’offerta storico-artistica 
arricchita dagli eventi espositivi. 
È quanto emerge dall’indagine 
di medio termine che la Provincia 
di Padova ha avviato insieme 
all’Azienda Turismo Padova Terme 
Euganee per rilevare la ricaduta 
dell’evento a livello economico, 
turistico e di attrattività. I dati 
sono stati presentati dalla 
presidente dell’Amministrazione 

livello nazionale che ha fatto 
affluire molti visitatori anche 
dalle regioni vicine. Padova 
sta diventando una città d’arte 
sempre più conosciuta e questo 
risultato è anche frutto della 
capacità di organizzare mostre con 
cadenza annuale e non sporadica, 
specialmente nel periodo di 
bassa affluenza turistica. Tutto 
ciò ha infatti permesso di portare 
nella nostra provincia un turismo 
culturale di qualità”. Nel dettaglio, 
il report evidenzia un fatto nuovo: 
c’è un aumento della motivazione 
di soggiorno a Padova dovuta 
alla sua vocazione di meta 

privilegiata per una vacanza 
breve (“short break”) o per un 
weekend lungo.  E questo perché 
i visitatori trovano un’offerta 
legata al patrimonio artistico e 
culturale cui si aggiungono gli 
eventi espositivi come quelli 
proposti da Palazzo Zabarella. 
La maggiore ricchezza di mostre 
e l’attrattiva dei monumenti 
richiamano quindi un numero 
sempre crescente di persone 
che hanno come obiettivi la 
soddisfazione di bisogni culturali. 
Il dato percentuale rispetto alla 
modalità di presenza relativa alla 
vacanza breve è, infatti, del 13%.



in modo tragico anche l’Italia e il 
nostro territorio. Abbiamo voluto 
dedicare un concerto, che si terrà 
a Campodarsego il 30 gennaio, 
alle vittime del genocidio, ma 
anche a Giorgio Perlasca e 
agli altri che, come lui, si sono 
adoperati per difendere gli ebrei 
dalle deportazioni”. L’iniziativa è 
stata accolta con soddisfazione 
dalla Fondazione Perlasca. “E’ 
molto importante che Giorgio 
Perlasca venga ricordato nel 
giorno della memoria – ha detto 
la nuora Luciana Amadio – perché 
l’esempio di chi ha detto “no” e ha 
salvato tante persone lancia un 
messaggio di speranza, rivolto 
soprattutto ai giovani”. L’idea 
del concerto, come ha spigato il 
direttore della Silver Symphony 
Orchestra Fabrizio Castania, è 
nata quattro anni fa dopo una 
visita ad Auschwitz. “E’ stata 
un’esperienza che mi ha colpito 
profondamente – ha spiegato 
il maestro – e mi ha indotto a 
riflettere sull’organizzazione di un 
concerto dedicato alle vittime”.
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Sarà la colonna sonora del film 
“Schindler’s List”, composta da 
John Williams, a ricordare Giorgio 
Perlasca, Giusto delle Nazioni, 
e tutte le vittime della Shoah. 
Il concerto, che si svolgerà il 
30 gennaio prossimo al teatro 
Altaforum di Campodarsego, 
rientra nel programma 
della 21esima edizione 
dell’International Music Meeting, 
organizzato dall’associazione 

TrasporTo pubblico: la 
provincia di padova ospiTa la 
riunione dell’urpv
I presidenti delle Province del 
Veneto e i sindaci dei Comuni 
capoluogo hanno sottoscritto 
una lettera con la richiesta di 
incontro urgente al presidente 
della Regione Veneto Luca Zaia 
per trovare soluzioni ai tagli 
sul trasporto pubblico locale. Il 
documento è stato firmato durante 
la riunione ospitata nella sede della 
Provincia di Padova e organizzata 
dall’Urpv, l’Unione regionale delle 
province del Veneto. La presidente 
Barbara Degani ha spiegato quali 
sarebbero le conseguenze per il 
trasporto pubblico padovano.

negozi sTorici padovani: 
premiaTe 109 aTTiviTà 
commerciali 
Si tratta di attività commerciali che 
operano nel territorio della nostra 
provincia da almeno 40 anni e, 
tra essi, una trentina che offrono 
i propri servizi alla clientela da 
oltre 70 anni. A premiare i gestori 
di questi esercizi l’assessore 
provinciale alle Attività produttive 
Mirko Patron, il presidente 
della Camera di Commercio 
Roberto Furlan, il presidente 
di Confesercenti Nicola Rossi, 
il presidente della Fondazione 
negozi storici Daniele Bettella e 
il presidente di Ascom Fernando 
Zilio. 
“Le vostre attività – ha sottolineato 
l’assessore Patron – danno lustro 
a tutta la nostra provincia. Siete 
parte integrante del tessuto 
economico padovano e, anche 
in questo momento di difficoltà, 
avete dimostrato di saper 
resistere e di essere in grado di 
reagire diventando un punto di 
riferimento fondamentale per tutta 
la comunità”.
Alla cerimonia erano presenti 
anche i sindaci dei Comuni in cui 
hanno sede gli esercizi commerciali 
premiati.

Notizie

Flash

Domenica 23 gennaio 2011, alle 
ore 17,00  “Voglia di festa...voglia 
di Summertime” al Pala Alì di 
Piazza Azzurri d’Italia, all’Arcella: 
torna anche quest’anno il 
tradizionale appuntamento con 
il concerto dei Summertime, il 
grande happening organizzato 
dallo IOV per salutare la Città e 
iniziare l’Anno Nuovo in musica, 
realizzato in collaborazione con 
Provincia, Comune e Camera di 
Commercio di Padova.
Un’occasione da non perdere, 
per ascoltare gli ormai famosi 
30 coristi, guidati e ispirati 
dall’entusiasmo del Maestro 
Walter Ferrulli, accompagnati 
da una electric band e da una 
sezione fiati: un mix artistico 
espressione della consueta 
fusione di mille armonie e 
voci, magica interpretazione 
di un contenitore di musica ad 
altissimo livello, dal gospel al pop 
contemporaneo, che si traduce 
in uno spettacolo dalla magica 
atmosfera per un pubblico 
senza età. L’esibizione del coro 
sarà accompagnata dall’energia 

travolgente di Etienne e del suo 
corpo di ballo Mighty Power. 
La partecipazione di numerosi  
sponsor ha consentito allo IOV di 
proporre il concerto ad un prezzo  
contenuto. Il ricavato dell’evento 
sarà interamente devoluto alle 

Orchestra Giovanile del Veneto. 
Ad eseguire la musica di John 
Williams sarà la Silver Symphony 
Orchestra, diretta da Fabrizio 
Castania. Violino solista: Gabriele 
Bellu.
“Il giorno della memoria – ha 
detto l’assessore provinciale 
alla Cultura e all’Identità veneta 
Leandro Comacchio – si celebra 
il 27 gennaio per ricordare le 
vittime della Shoah, che ha colpito 

Un concerto per ricordare le vittime della Shoah
La colonna sonora del film“Schindler’s List” celebrerà il giorno della memoria presso l’Altaforum di Campodarsego

Concerto dei Summertime a favore dello IOV
Città della Speranza: si realizzerà una struttura tra le più grandi di Europa

attività di ricerca svolte dallo IOV. 
Biglietti: 
platea € 15 - gradinate € 10

Prevendite gratuite presso tutte le 
Agenzie della Cassa di Risparmio 
del Veneto.




