
La presidente della Provincia 
Barbara Degani insieme alla giunta 
provinciale, ha incontrato i sindaci 
e gli amministratori di sedici 
Comuni che ricadono nell’area di 
Selvazzano, delle Terme e dei Colli. 
L’incontro si è svolto nell’Auditorium 
San Michele di Selvazzano alla 

È stato sottoscritto a palazzo Santo 
Stefano un protocollo d’intesa 
tra il Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione e 
l’Unione Regionale delle Province 
del Veneto con l’obiettivo di 
realizzare un programma di 
interventi che porti all’innovazione 
tecnologica nell’azione e nei 
servizi degli enti pubblici. La firma 
dell’accordo è stata preceduta da 
un incontro che ha permesso ai 
presidenti delle Province venete 
di condividere il programma 
dell’intesa. Erano presenti: il ministro 
per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione Renato Brunetta, la 
presidente della Provincia di Padova 
Barbara Degani, il presidente della 
provincia di Treviso e dell’Urpv 
Leonardo Muraro e i presidenti 
delle Province di Rovigo Tiziana 
Michela Virgili, di Venezia Francesca 
Zaccariotto, di Belluno Gianpaolo 
Bottacin e di Verona Giovanni 
Miozzi. Per Vicenza ha partecipato 
l’assessore all’Innovazione Andrea 
Pellizzari. “La Provincia di Padova – 
ha spiegato la presidente Degani - 
ha aderito all’accordo per potenziare 
l’innovazione tecnologica 

La Provincia incontra i Comuni dell’area Colli

E’ stata risistemata in tempi 
record la Strada Provinciale 
48 “delle Lande”, che da 
Ospedaletto Euganeo porta a 
Caselle, frazione di Noventa 
Vicentina. 
La strada non era in sicurezza 
a causa dell’esondazione 
del Frassine, dello scorso 
novembre, in quanto si era 
verificato il cedimento di un 
tratto di banchina stradale 
in corrispondenza della linea 
di impianto dei montanti dei 
guard rail, per un’estensione 
complessiva di 500 metri lungo 
lo scolo Maceratoi. 
La strada è stata riaperta alla 
presenza della Presidente 
della Provincia di Padova 
Barbara Degani, dell’Assessore 
provinciale alla Difesa del Suolo 
Domenico Riolfatto, del Sindaco 
di Ospedaletto Euganeo 
Antonio Battistella e il sindaco 
di Saletto Daniele Mocellin. In 
tempi rapidissimi, è stato fatto 
il progetto ed esperita la gara. 
“Volevamo dare una risposta 
rapida – ha detto la presidente 
Degani – e abbiamo chiesto 
all’impresa di lavorare anche 
durante le festività natalizie, 
per riattivare una strada molto 
importante per la viabilità di 
tutto questo territorio e della 
limitrofa provincia di Vicenza. 
Dalla Provinciale 48 passa il 
traffico di collegamento tra la 
Riviera Berica e l’estense”. 

Rivoluzione tecnologica per gli enti pubblici
La Presidente della Provincia di Padova Barbara Degani ha accolto il ministro Brunetta per la firma dell’accordo

nell’erogazione dei servizi che 
già abbiamo avviato da tempo 
nell’ambito della nostra azione 
amministrativa. Il programma di 
interventi previsto dal protocollo 
con il Ministero, ha infatti l’obiettivo 
di incrementare nelle Provincie 
venete l’utilizzo degli strumenti 
tecnologici e l’accessibilità dei 
sistemi di e-government per 
facilitare le relazioni con i cittadini 
e le imprese nel rispetto della 
trasparenza. In questo modo è 
possibile ridurre gli oneri burocratici 
e semplificare le modalità di 
svolgimento dei servizi che le 
Province rendono ai propri utenti”. 

Questo protocollo risponde a tre 
criteri per i quali il ministro Brunetta 
ha chiesto la collaborazione delle 
Province. “Attraverso questa intesa – 
ha detto – mettiamo a disposizione 
gli strumenti per diffondere il 
Decreto legislativo 150 del 2009 che 
riguarda l’efficienza, la trasparenza e 
la lotta alla corruzione nella Pubblica 
amministrazione. Inoltre viene data 
attuazione al Codice amministrativo 
digitale favorendo l’utilizzo delle 
nuove tecnologie come la posta 
elettronica certificata, l’albo pretorio 
online, la comunicazione elettronica 
e tutti i servizi che le Province sono 
chiamate ad ottemperare”.
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Firmato un protocollo d’intesa tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e l’URPV
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presenza del sindaco Enoch Soranzo 
per ascoltare “dal basso” le esigenze 
e le problematiche di questa zona.
“Siamo qui per analizzare le 
dinamiche in atto e per cogliere 
spunti e priorità utili a coordinare 
con efficienza la programmazione 
provinciale – ha spiegato la 

La Provinciale 48 
ripristinata  
in tempi record

presidente Degani – Il nostro 
obiettivo, infatti, è quello di 
essere più vicini agli enti locali per 
condividere direttamente con i 
sindaci una fase congiunturale 
difficile anche dal punto di vista 
delle risorse pubbliche. 
Per questo intendiamo attuare le 
strategie del futuro ascoltando i 
suggerimenti che arrivano da chi 
più di ogni altro conosce il proprio 
territorio”.
Tra le tematiche emerse durante 
l’incontro si è parlato del Parco Colli, 
del Piano di Assetto Territoriale 
Intercomunale e di rischio 
idraulico.  Infine, le priorità hanno 
riguardato anche il turismo termale, 
la situazione occupazionale e la 
viabilità.
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Giorno della memoria: commemorazioni in provincia
La presidente Barbara Degani ha partecipato alle cerimonie istituzionali svoltesi a Padova e a Vò Euganeo

a Terranegra e a quella di Villa 
Contarini Giovannelli Venier di Vo’ 
Euganeo. Lì, nel dicembre del ’43, 
furono portate 47 persone che nel 
luglio del ’44 furono trasferite alla 
Risiera di San Sabba, a Trieste, e 
da lì, ad Auschwitz. Sopravvissero 
solamente in tre. La cerimonia 
organizzata dall’amministrazione 
provinciale ha rappresentato 
anche la consegna dei lavori per 
il restauro della villa, che sarà 
adibita a luogo della memoria e 
alla raccolta di documentazione 
sulla Shoah, rivolta in particolare 
agli studenti. 
Alla cerimonia erano presenti 

Dal 2000, il 27 gennaio si 
celebra in tutta Italia il Giorno 
della Memoria, per ricordare lo 
sterminio del popolo ebraico. 
Quella data ricorda infatti il 
giorno in cui vennero abbattuti 
i cancelli di Auschwitz e rivelate 
al mondo le atrocità subite 
da tutte le vittime delle leggi 
razziali. Come ogni anno, in tutto 
il territorio provinciale si sono 
svolte numerose iniziative per 
celebrare il Giorno della Memoria. 
La presidente della Provincia 
di Padova Barbara Degani ha 
partecipato a quella svoltasi al 
Tempio dell’Internato Ignoto 

anche il Prefetto di Padova Ennio 
Mario Sodano, il sindaco di Vo’ 
Giuliano Martini e il rabbino capo 
della comunità ebraica di Padova 
Adolfo Locci. 
Dopo la deposizione di una 
corona d’alloro sulla lapide 
in memoria dei deportati, la 
cerimonia si è spostata all’interno 
della Villa. 
“Questo luogo, così altamente 
significativo, ci colpisce – ha detto 
la presidente -  perché sappiamo 
che il terrore è troppo vicino a 
noi per far finta di niente. Per 
questo dobbiamo tenere viva la 
memoria. I giorni come questi non 

servono a scrivere la storia, ma 
a rompere il silenzio inevitabile 
della quotidianità. Per questo 
sono giorni importanti”. Lo storico 
Francesco Selmin ha inquadrato il 
ruolo di Villa Contarini, il secondo 
campo di raccolta per importanza 
in Italia, nella storia e in particolare 
nel sistema della Shoah. 
Alla cerimonia hanno partecipato 
i ragazzi delle classi terze della 
scuola media di Vo’. A ciascuno 
di loro è stato consegnato il 
libro “Verso Auschwitz”, dove 
Selmin ripercorre la vicenda 
dei 47 deportati rinchiusi a Villa 
Contarini.



- questa Fondazione è un polo 
di eccellenza, dove si fa ricerca 
vera di altissimo livello e di 
altissima qualità. Ed è quindi con 
orgoglio che la presidente della 
Provincia viene a visitare uno dei 
centri scientifici più importanti 
del nostro territorio”. 
“Questa attenzione ci conforta 
e ci è di stimolo – ha detto il 
professor Muraro – soprattutto 
per il lavoro di tanti giovani di 
altissimo livello, che qui sono 
valorizzati. Questo rappresenta 
il fiore all’occhiello della nostra 
Fondazione e ne fa un esempio 
raro per la ricerca italiana. Sul 
piano organizzativo, abbiamo 
l’Istituto Veneto di Medicina 
Molecolare, che rappresenta 
il braccio operativo su cui 
affluiscono i progetti, e la 
Fondazione che lo alimenta. In 
questi anni abbiamo riscosso il 
sostegno tangibile del territorio”.
Gli aspetti operativi e i contatti 
giornalieri coi giovani ricercatori 
sono curati dal presidente del 
Vimm, professor Pozzan.
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ILa presidente della Provincia 
di Padova Barbara Degani ha 
visitato la sede della Fondazione 
per la Ricerca Biomedica 
Avanzata. Ad accoglierla, per 
illustrarle l’attività di uno dei 
poli di eccellenza del nostro 
territorio, c’erano i professori 
Gilberto Muraro, presidente 

INNOVATIONDAY
Si terrà martedì 15 febbraio 
al Centro Culturale Altinate 
San Gaetano di Padova, 
“Innovationday, la tecnologia 
di Google per il Turismo, i Beni 
Culturali, lo Sviluppo delle 
Imprese e l’Education”. L’iniziativa 
è promossa da Turismo Padova 
Terme Euganee in collaborazione 
con Google Italia, Global Base, 
Provincia di Padova, Comune 
di Padova, Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Padova 
Corso di Laurea in Progettazione 
e Gestione del Turismo Culturale, 
Master in Governance delle 
Risorse Turistiche Territoriali, 
Thermaesport e la Facoltà di 
Scienze della Formazione.”

EDIlbAssO. lA CIgs EsTEsA A 126 
lAVOrATOrI.
Sarà esteso fino a comprendere 
126 lavoratori, su 145 attualmente 
in forza, l’accordo di Cassa 
Integrazione Straordinaria 
sottoscritto lo scorso agosto per 
60 dipendenti della Edilbasso 
S.p.A. L’accordo è stato raggiunto al 
termine di un incontro convocato 
dall’assessore al Lavoro e alla 
Formazione della Provincia di 
Padova Massimiliano Barison. La 
Cigs sarà applicata, a rotazione, 
a partire dal 10 gennaio 2011. Il 3 
agosto scorso era stato raggiunto 
un accordo che prevedeva la 
concessione dell’integrazione 
salariale per 60 lavoratori a partire 
dal 1 settembre. Da allora sono 
sopravvenute difficoltà ulteriori, 
relative in particolare all’accesso al 
credito, che hanno determinato la 
sospensione dei lavori aperti in vari 
cantieri e la necessità di allargare 
il numero dei beneficiari della 
cassa integrazione. “C’è il massimo 
impegno da parte della Provincia 
– ha detto Barison – a mantenere 
aperto il tavolo per seguire da 
vicino l’evolversi della situazione. 
L’azienda si sta adoperando per 
trovare una soluzione positiva”.

Notizie

Flash

Torna all’antico splendore lo 
scalone monumentale del Liceo 
scientifico “Ippolito Nievo”. Dopo 
i lavori di restauro eseguiti dalla 
Provincia di Padova, uno dei gioielli 
dell’architettura seicentesca torna 
così a disposizione di studenti 
e cittadini. L’inaugurazione si è 
svolta alla presenza dell’assessore 
provinciale all’Edilizia scolastica 
Gilberto Bonetto. “Abbiamo 
restituito a questo liceo di grande 
tradizione e prestigio – ha detto 
Bonetto – una vera opera d’arte, 
che rappresenta un pezzo di 
storia di Padova. L’intervento di 
restauro ci fa riscoprire la cultura 
architettonica che ha dato vita 
a questo palazzo e il risultato è 
davvero bellissimo”. Lo scalone 
monumentale è posto all’interno 
del palazzo appartenuto per due 
secoli alla famiglia “de Cumani”. 
L’edificio, dal 1909, è di proprietà 
del Comune di Padova e, in 
seguito all’entrata in vigore della 
riforma Gentile del 1923, è stato 
dato in uso alla Provincia che vi ha 
insediato il primo liceo scientifico 
della città. 

Complessivamente i lavori di 
restauro hanno previsto un 

della Fondazione, Francesco 
Pagano, vice presidente, e Tullio 
Pozzan, direttore scientifico 
dell’Istituto veneto di Medicina 
Molecolare. Erano presenti anche 
i due membri del Consiglio di 
Amministrazione Renato Pagnan 
e Giustina Mistrello Destro.
“Sicuramente – ha detto Degani 

La presidente Degani incontra i ricercatori del Vimm
Una visita alla sede della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata per 

Nievo: torna a splendere lo scalone seicentesco
L’assessore Gilberto Bonetto inaugura l’opera dopo il restauro eseguito dalla Provincia

investimento da parte della 
Provincia di 223mila euro.




