
L’assessore regionale al Turismo, 
Marino Finozzi è stato accolto 
a palazzo Santo Stefano dalla 
presidente della Provincia di 
Padova Barbara Degani per 
un incontro dedicato alla 
bozza di proposta di riforma 
della legge sul turismo. Erano 
presenti i presidenti dei 
Consorzi di Promozione turistica 
e i rappresentanti delle Pro 
Loco, delle associazioni degli 
albergatori, dei commercianti, 
degli esercenti, degli 
operatori turistici e delle altre 
organizzazioni legate al settore. 
Finozzi era accompagnato da 

Un successo strepitoso, una serata 
emozionante, Red & Friends ha 
portato sul palco le stelle della 
musica italiana in un grande 
evento live con i nomi più noti dello 
spettacolo. Il concerto ha consentito 
di raccogliere 150mila euro, un 
gesto concreto  di solidarietà a 
favore degli alluvionati del Veneto.
Tutto esaurito al Gran Teatro Geox 
dove si sono esibiti i big della musica: 
Aldo Tagliapietra, Sonohra, Ivana 
Spagna, Gigi D’Alessio, Mario Biondi, 
Francesco Grollo e Francesco Sartori, 
Chiara Canzian, e Delia Gualtiero, 
la vicepresidente del Calcio Padova 
Barbara Carron e il rugbista Denis 
Dallan, Davide Mogavero, L’Aura, 
Alberto Tessarotto, Niccolò Fabi, 
Malika Ayane ed a chiudere i Pooh.
Artisti che hanno saputo 
intrattenere tre diverse generazioni 
che hanno potuto apprezzare le loro 
performance dal vivo  arricchite da 
alcuni brani inediti e innumerevoli 
arrangiamenti composti per 
l’occasione. Infatti sul palco c’erano 
anche i 40 elementi dell’Orchestra 
Ritmico Sinfonico Italiana, diretta 
da Diego Basso e il coro Art Voice 
Academy, che hanno regalato 

Nuova legge regionale sul turismo. 
Degani accoglie Finozzi

La Presidente della Provincia 
di Padova, Barbara Degani, è 
stata la testimonial del “Fango 
Doc” presentato a Parigi in 
occasione dell’apertura della 
Fiera del turismo termale. 
Durante la conferenza 
stampa di presentazione 
del progetto “specialisti per 
il Benessere” promossa dal 
Consorzio Terme Euganee 
di Abano e Montegrotto 
la Presidente padovana ha 
spiegato che  “la Provincia 
ha fatto propria la causa di 
riposizionare il prodotto 
termale Euganeo, affiancando 
la Regione Veneto nel Piano 
Strategico di rigenerazione 
Turistica del Bacino Termale. 
La sfida che lanciamo oggi da 
Parigi - ha aggiunto Degani 
- è un momento di grande 
innovazione nel proporre il 
prodotto termale sui mercati 
esteri, e la presenza degli 
operatori privati assieme al 
pubblico ne è testimonianza”.
“Non poteva esserci altro luogo 
più appropriato di Parigi, ha 
spiegato la Presidente Degani, 
per mettere in luce la tradizione 
millenaria delle nostre terme e 
le innovazioni sviluppate dal 
Consorzio in collaborazione 
con l’Università di Padova e il 
Centro studi “Pietro d’Abano” 
e, quindi, idealmente anche 
con l’Istituto Pasteur dove è 
depositato il Brevetto Europeo 
del “fango doc”.

Red & Friends, un grande spettacolo di successo
Un evento live che ha portato sul palco le stelle della musica italiana per un gesto concreto di solidarietà

quel tocco di atmosfera in grado di 
coinvolgere il pubblico.
La presidente della Provincia 
Barbara Degani ha consegnato 
a Red Canzian la medaglia  del 
presidente della Repubblica. 
“Una grande kermesse – ha detto 
la presidente – che ha regalato 
emozioni e grande musica, ma 
che soprattutto ha dimostrato 
come sia ancora viva l’attenzione 
delle istituzioni e del pubblico 
nei confronti dei cittadini colpiti 
dall’alluvione. Si è sentita la 
solidarietà dei moltissimi padovani 
che hanno scelto di partecipare 
per  testimoniare la loro presenza 

anche nel momento della post-
emergenza”.
In prima fila oltre al presidente 
della Regione Veneto Luca Zaia, e 
al vice presidente Marino Zorzato, i 
sindaci di Albignasego, Bovolenta, 
Casalserugo, Maserà, Megliadino 
San Vitale, e Veggiano.
“La risposta di tutti gli artisti è 
stata immediata - ha concluso 
Red Canzian – e i veneti hanno 
contribuito con la loro presenza al 
successo dell’evento”.
Un plauso, dunque, a tutti i 
protagonisti della serata che hanno 
permesso la realizzazione di questo 
meraviglioso spettacolo.
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In una serata raccolti 150mila euro a favore degli alluvionati del Veneto 

ilPadovano

Livio Barnabò, presidente di 
Progetto Europa Regions, da 
Vittorino Cenci, presidente della 
sesta commissione permanente 
della Regione Veneto e da Paolo 
Rosso, della direzione regionale 
Turismo.
“Il fatto che l’assessore Finozzi 
abbia deciso di presentare 
una bozza di disegno di legge 
nelle sedi provinciali – ha detto 
Degani – per condividerla 
con noi, lo ritengo un 
metodo molto democratico e 
innovativo per affrontare un 
tema importantissimo per il 
nostro sistema economico”. Con 

“Fango Doc” 
promosso a Parigi 
dalla Presidente

questa proposta la Regione 
Veneto adotta alcuni principi 
guida che rappresentano dei 
punti fermi della governance 
regionale, come la competitività, 
la centralità del turista, la 
sostenibilità, l’innovazione, gli 
strumenti economico-finanziari e 
la sussidiarietà.
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La Provincia ringrazia i volontari della protezione civile
La presidente Barbara Degani ha consegnato un riconoscimento ai gruppi accorsi da tutto il Veneto durante l’alluvione

“Sono onorata di essere qui – ha 
detto Degani – perché volevo  
ringraziarvi personalmente 
per come avete affrontato 
l’emergenza alluvione. Ma anche 
per tutta l’attività del 2010, un 
anno impegnativo, aperto con 
il terribile terremoto di Haiti, il 
13 gennaio, e proseguito con 
l’inquinamento del Lambro, a 
febbraio, per frenare il petrolio che 
riversava nel Po. A luglio c’è stata 
la tromba d’aria che ha colpito 
Montegrotto e Albignasego. E 
ancora una volta la protezione 
civile era lì, pronta ad affrontare 
l’emergenza”. La presidente 

Il tradizionale incontro di fine 
anno, rinviato a gennaio a 
causa dell’emergenza alluvione, 
è diventato l’occasione 
per ringraziare i volontari 
di Protezione civile per lo 
straordinario lavoro svolto. A 
rendere omaggio alle oltre cento 
sezioni padovane, all’istituto Duca 
degli Abruzzi c’erano la presidente 
della Provincia di Padova Barbara 
Degani, l’assessore provinciale 
alla Protezione civile Mauro 
Fecchio e gli assessori regionali 
alla Protezione civile Daniele 
Stival e all’Ambiente Maurizio 
Conte.

ha voluto quindi ringraziare 
“un volontariato altamente 
specializzato e di grandissima 
generosità. La popolazione vi ha 
sentiti vicini – ha aggiunto – non 
solo nell’emergenza, ma anche 
nella post-emergenza. Mi auguro 
che il 2011 sia un anno un po’ 
più tranquillo”. La presidente 
Degani ha anche ricordato che 
è stato pubblicato il bando per 
cercare una location adatta 
all’attività dei gruppi padovani. 
La presenza di due assessori 
regionali all’incontro padovano, 
secondo l’assessore provinciale 
Mauro Fecchio, “è segno che sta 

aumentando la consapevolezza 
del ruolo del volontariato di 
Protezione civile. Sui volontari 
ricadono tutte le tensioni”. 
La presidente della Provincia 
Barbara Degani, assieme 
al responsabile del gruppo 
provinciale del volontari di 
Protezione civile Massimo Maran, 
ha consegnato un riconoscimento 
alle Province che in occasione 
dell’alluvione sono venute in 
aiuto del territorio padovano. 
Ai volontari della provincia di 
Padova sono state consegnate le 
nuove tessere identificative con 
tecnologia RfiD.



e di Ponte San Nicolò Enrico 
Rinuncini.  Le vetture sono state 
benedette da don Corrado 
Tombolani, cappellano militare 
della Legione Carabinieri Veneto.
“La consegna di queste vetture 
– ha detto Degani - è una delle 
fasi di un progetto più ampio, 
che vede presente la Regione 
del Veneto insieme alla Provincia 
di Padova per dare maggiore 
sicurezza ai cittadini. Oggi lo 
facciamo attraverso la consegna 
di due automobili, in dotazione 
ai Carabinieri di Vigodarzere e 
di Ponte San Nicolò, per vigilare 
meglio il territorio.  Altri mezzi 
saranno consegnati nelle 
prossime settimane a diversi 
Comuni della provincia. Questa 
è un’azione utile e concreta per 
la sicurezza dei cittadini”. “Grazie 
al finanziamento ricevuto dalla 
Regione Veneto – ha spiegato 
Pavanetto – l’amministrazione 
provinciale ha avviato una 
progettualità che ha permesso 
maggiori orari di presenza sul 
territorio delle polizie locali”.
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Due autovetture acquistate 
dalla Provincia di Padova sono 
state consegnate al Comando 
provinciale dei Carabinieri di via 
Rismondo, per essere destinate 
alle Stazioni dell’Arma di 
Vigodarzere e di Ponte San Nicolò. 
L’iniziativa rientra nell’ambito 
del progetto avviato nel 2010 
dalla Provincia, co-finanziato 
dalla Regione Veneto, per un 
maggiore controllo del territorio. 

LA PROVINCIA CELEBRERà IL 
gIORNO dELLA mEmORIA A Vò 
EugANEO
ILa presidente della Provincia di 
Padova Barbara Degani celebrerà 
il Giorno della Memoria a Villa 
Contarini Giovannelli Venier di 
Vo’ Euganeo, adibito negli anni 
terribili delle leggi razziali a campo 
di raccolta per i deportati destinati 
ai campi di concentramento 
tedeschi. Il 27 gennaio, alle 11.30, 
a Villa Contarini Giovannelli 
Venier, la presidente Degani 
interverrà insieme al Prefetto di 
Padova Ennio Mario Sodano, al 
sindaco di Vo’ Giuliano Martini 
e ad un rappresentante della 
comunità ebraica.

RILANCIO dELL’ECONOmIA. LA 
PROVINCIA CONVOCA gLI StAtI 
gENERALI.
Prenderanno il via tra febbraio 
e marzo gli Stati generali 
dell’Economia, un’iniziativa voluta 
dalla Provincia di Padova per 
promuovere e sostenere tutti i 
processi utili a rilanciare la ripresa. 
Lo hanno annunciato a palazzo 
Santo Stefano dagli assessori alle 
Attività produttive, ai Trasporti e 
all’Agricoltura Domenico Riolfatto 
e all’Urbanistica e all’Offerta 
scolastica Mirko Patron. “Un Ente 
come la Provincia – ha spiegato 
Riolfatto – non può sostenere le 
aziende economicamente, ma può 
svolgere un ruolo politico, quello di 
focalizzare le azioni da perseguire, 
coinvolgendo tutti gli altri soggetti 
del territorio.” L’assessore Patron, 
che fino a ieri aveva la delega 
alle Attività produttive ed ora ha 
acquisito quella all’Urbanistica, 
che unisce alla Pubblica istruzione, 
aveva già avviato nel 2010 alcune 
iniziative per avviare il dialogo che 
si concretizzerà negli Stati generali. 
“Abbiamo cercato di creare un 
collegamento tra il mondo della 
scuola e quello produttivo – ha 
detto - anche attraverso una 
sinergia tra pubblico e privato”.

Notizie

Flash

Il Santo Patrono dei Sordi San 
Francesco di Sales è stato 
ricordato  all’Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri 
Antonio Magarotto con una 
festa alla quale ha partecipato 
l’assessore alle Politiche sociali e 
familiari della Provincia di Padova 
Marzia Magagnin. “L’attenzione 
che l’Amministrazione provinciale 
rivolge a questo istituto – 
ha detto – e più in generale 
al problema della disabilità 
sensoriale, coinvolge anche 
l’assessorato all’Edilizia scolastica, 
che ne segue la parte strutturale, 
e quello all’Istruzione, che si 
occupa dell’offerta didattica e 
delle necessità legate al servizio 
di convitto che la Provincia 
garantisce. Il mio assessorato 
si occupa specificamente della 
disabilità sensoriale, organizzando 
un servizio di aiuto per le lezioni 
pomeridiane agli studenti sordi 
e un sostegno delle rette di chi 
si trova in convitto. Un servizio 
di eccellenza per la Provincia 
che trova in un questo istituto 
un modello a livello nazionale”. 

Nell’occasione, la direttrice 
Arianna Caccaro ha consegnato 

Alla consegna delle vetture – 
due Fiat Punto equipaggiate per 
l’Arma dei Carabinieri – erano 
presenti la presidente della 
Provincia di Padova Barbara 
Degani, l’assessore provinciale 
alle Politiche per la Sicurezza 
Enrico Pavanetto, il comandante 
provinciale dei Carabinieri 
colonnello Renato Chicoli, il vice 
prefetto Aldo Luciano e i sindaci 
di Vigodarzere Franco Frazzarin 

La Provincia consegna due autovetture ai Carabinieri
I mezzi sono stati donati ai Comuni di Vigodarzere e Ponte San Nicolò per aumentare la presenza sul territorio

L’Isiss Magarotto celebra San Francesco di Sales
L’assessore alle politiche sociali e familiari Marzia Magagnin ha partecipato all’incontro

ai ragazzi i diplomi di maturità 
dell’anno scolastico 2009 – 2010.




