
La Presidente della Provincia 
di Padova Barbara Degani ha 
partecipato all’incontro svoltosi 
al Centro Culturale San Gaetano 
sul tema “Innovationday”. Una 
giornata dedicata alle innovazioni 
del settore informatico organizzata 

Una vetrina costantemente 
aggiornata di tutto ciò che offre 
il territorio in materia di offerta 
formativa. E’ questo il nuovo 
Portale Formazione realizzato dalla 
Provincia di Padova e presentato 
a palazzo Santo Stefano dalla 
Presidente Barbara Degani, 
dall’Assessore al Lavoro e alla 
Formazione Massimiliano Barison, 
dal dirigente del Settore Giorgio 
Santarello e dal coordinatore del 
progetto Nicola Bosello Travain.  
I nuovi servizi sono stati realizzati 
nell’ambito del Portale Lavoro, 
avviato lo scorso anno. Ora, con 
la nuova sezione del portale, 
la Provincia offre una vetrina 
completa e aggiornata dell’offerta 
formativa del territorio e promuove 
il coordinamento tra i vari corsi. 
”Per l’amministrazione provinciale 
– ha detto la Presidente Degani – 
questo è uno dei fiori all’occhiello 
nel campo dell’innovazione, ed è 
un metodo efficace ed efficiente 
per aiutare chi cerca lavoro. 
L’innovazione tecnologica è un 
tema sul quale puntiamo molto e 
che stiamo promuovendo un tutti 
i settori, con particolare attenzione 

Innovation Day: per lo sviluppo del turismo

Tre Fiat Ducato acquistati 
dalla Provincia di Padova e 
attrezzati ad unità mobili per 
il controllo stradale e due 
Fiat Panda 4X4, sono stati 
consegnati ad altrettanti 
Distretti di Polizia Locale del 
territorio che hanno saputo 
avviare forme di collaborazione 
tra i vari Comandi e alla Polizia 
Provinciale. I destinatari sono 
il Distretto di Polizia Locale 
PD4A, delle Terme, che vede 
Abano Terme come capofila, il 
Distretto di Polizia locale PD2A 
con i Comuni del Consorzio 
di Padova Ovest ed i Comuni 
di Saccolongo e Rovolon, ed 
il Distretto di Polizia Locale 
di Piove di Sacco PD3B. Alla 
consegna dei mezzi erano 
presenti la Presidente della 
Provincia di Padova Barbara 
Degani, l’Assessore Provinciale 
alla Sicurezza Enrico Pavanetto, 
il Prefetto di Padova Ennio 
Mario Sodano, alcuni dei 
sindaci dei Comuni coinvolti, 
i comandanti dei Distretti 
di Polizia locale destinatari 
dei mezzi e i presidenti dei 
Consorzi di Polizia locale. 
“L’obiettivo di questa iniziativa 
– ha detto la Presidente Degani 
– è quello di dare la possibilità 
a chi agisce sul territorio di 
avere mezzi efficienti. In questo 
caso, si tratta di veri e propri 
uffici mobili, dotati di tutte le 
apparecchiature utili alle forze 
dell’ordine”.

Nasce il nuovo portale della formazione
La Presidente Barbara Degani: “E’ uno dei fiori all’occhiello nel campo dell’innovazione tecnologica”

per quelli strategici allo sviluppo, 
come l’occupazione e la formazione”. 
Il portale, già operativo, consente 
all’utente di essere informato sui 
vari progetti formativi senza dover 
accedere ai portali di ciascuna 
agenzia. E’ possibile in questo modo 
confrontare i vari corsi gratuiti, 
quelli a pagamento e quelli per i 
quali sono previste borse di studio 
del Fondo Sociale Europeo.
“E’ un progetto fortemente 
innovativo – ha detto l’Assessore 
Barison – che vuole mettere 
l’accento sull’importanza della 
formazione per chi cerca lavoro 

e sul ruolo della formazione 
continua per garantire la continuità 
dell’occupazione”. Il servizio 
proposto è rivolto a tutti coloro che 
sono interessati alla frequenza di un 
corso di formazione professionale 
- giovani e adulti disoccupati –, ma 
anche agli enti gestori dei corsi di 
formazione, che potranno inserire i 
corsi da loro promossi, e alle aziende, 
che potranno essere informate sulle 
opportunità dell’offerta”. 
Per avere accesso alle informazioni, 
è sufficiente iscriversi gratuitamente 
sul sito: http://offerta-formativa.
provincia.padova.it/ .
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Il servizio è già attivo ed è una vetrina completa ed aggiornata sulle opportunità presenti sul territorio

ilPadovano

da Turismo Padova Terme Euganee 
per approfondire la tecnologia di 
Google legata al Turismo, ai Beni 
Culturali, allo Sviluppo delle Imprese 
e all’Education. “Padova – ha detto 
Degani - è sempre stata una città 
all’avanguardia nel campo della 

Consegnati nuovi 
mezzi alla polizia 
locale e provinciale

ricerca e dell’innovazione. Il turismo 
è un settore che ha conosciuto 
negli ultimi anni una profonda 
trasformazione e  la Provincia di 
Padova ha cercato di fare sinergia 
con le principali realtà locali per 
creare un documento di sintesi tra 
coloro che si occupano di turismo”. 
Fondamentale, per raggiungere 
questo obiettivo, lo sviluppo degli 
strumenti tecnologici a nostra 
disposizione. “Le nuove tecnologie, 
applicate al sistema turistico - ha 
aggiunto la Presidente - rivestono 
un ruolo importante soprattutto in 
un momento in cui le risorse sono 
sempre più limitate. Spesso la scelta 
della vacanza è emozionale, quindi 
diventano fondamentali le notizie 
che si trovano nel web.”

La Presidente della Provincia di Padova Barbara Degani e l’Assessore al Lavoro Massimiliano Barison

La Presidente della Provincia di Padova Barbara Degani e il Presidente dell’Azienda Turismo 
Padova Terme Euganee Flavio Manzolini 



pag. 2 - ilPadovano - ANNO V N. 32  15 marzo 2011

BarBara Degani eletta vice 
presiDente Dell’aiccre

La Federazione Veneto dell’Aiccre - 
Associazione Italiana del Consiglio 
dei Comuni e delle Regioni d’Europa 
- ha eletto Presidente Giorgio  
Orsoni, sindaco di Venezia, e 
Vicepresidente unica Barbara 
Degani, Presidente della Provincia 
di Padova.
L’Aiccre è costituita dagli 
enti territoriali che operano 
unitariamente per la costruzione 
di un’Europa federale fondata 
sulla valorizzazione delle 
autonomie regionali e locali ed 
è particolarmente impegnata 
per la promozione della pace 
e la soluzione dell’emergenza 
immigrazione. 
Tra i progetti più impegnativi 
quello per il Rimpatrio Assistito 
e l’accompagnamento ai minori 
stranieri.
“Mi congratulo con il Sindaco Orsoni 
- ha detto la Presidente Degani - 
perché la sua elezione alla guida 
dell’Aiccre Veneto, partita da una 
candidatura unitaria, è il risultato di 
un lavoro di larga condivisione. 
Si tratta di una scelta prestigiosa 
per il Veneto e per quello che 
rappresenta Venezia in Italia e nel 
Mondo e il Sindaco Orsoni sarà 
senza dubbio un presidente di 
grande competenza. 
E sono anche molto soddisfatta 
per la presenza e il riconoscimento 
del ruolo di Padova rappresentato 
da tanti amministratori locali della 
provincia”.
“Aiccre - ha aggiunto Degani - è 
un’associazione pioniera per 
la promozione dell’autonomia 
e del ruolo degli enti locali. 
Principi che nel tempo si sono 
fortemente affermati e che sono 
la spina dorsale del federalismo. 
La reciproca conoscenza tra enti 
locali dei vari Paesi d’Europa 
attraverso i gemellaggi, lo scambio 
e la collaborazione anche con 
altre associazioni e istituzioni sono 
la base per avvicinare i popoli 
europei tra loro e per recepire e 
condividere le migliori esperienza 
amministrative”. 
“Sono certa - ha concluso Degani 
- che l’imponente rete di oltre 
7.000 comuni d’Europa gemellati 
si rafforzerà sempre più perché 
soltanto attraverso la valorizzazione 
del ruolo degli enti locali si potrà 
affermare un’Europa integrata e 
federale”.

potranno smaltire gratuitamente 
il proprio tetto in amianto senza 
nessun investimento, mentre per 
superfici più piccole studieremo 
pacchetti di finanziamento ad 
hoc garantendo in entrambi i 
casi lo smaltimento a costo zero”.
“L’installazione di ampie 
superfici fotovoltaiche - 
continua Marcato - non farebbe 
che contribuire ulteriormente a 
mantenere la nostra provincia in 
cima alla classifica nazionale di 
installazioni solari su tetto, come 
dimostrano i dati del GSE”. 
Secondo Davide Sabbadin di 
Legambiente Veneto  “l’iniziativa 
punta ad essere la più grande 
campagna nazionale per lo 
smaltimento dell’eternit”.
“Per aderire alla campagna 
- spiega Annalisa Corrado di 
AzzeroCO2 si può telefonare 
al Numero Verde 800 238 
389, già attivo come Numero 
dello sportello Amianto 
della provincia, spedire una 
e-mail a eternitfree.padova@
legambienteveneto.it o 
compilare la scheda sul sito della 
campagna www.azzeroco2.it/
eternitfree”. 
L’adesione all’iniziativa è gratuita 
e senza impegno; dal sito è 
anche possibile segnalarsi come 
azienda interessata a collaborare. 

“Provincia Eternit Free”, questo il 
nome della campagna sostenuta 
dalla Provincia di Padova e dalla 
sua Agenzia per l’Energia in stretta 
collaborazione con Legambiente 
e AzzeroCO2, società ESCO che 
dal 2004 opera per promuovere 
azioni volte a ridurre le emissioni 
climalteranti e di Padova Tre Srl, 
gestore del punto informativo 
amianto provinciale.
Alla presentazione dell’iniziativa 
erano presenti l’Assessore alle 
Politiche Energetiche della 
Provincia di Padova e Presidente 
dell’Agenzia per l’Energia 
Roberto Marcato, il Presidente 
della Camera di Commercio di 
Padova Roberto Furlan, Davide 
Sabbadin di Legambiente Veneto, 
Annalisa Corrado di AzzeroCO2  e 
i rappresentanti delle associazioni 
di categoria che hanno aderito 

Nell’ambito della campagna 
di promozione della sicurezza 
stradale, la Provincia di Padova 
in collaborazione con la Provincia 
di Treviso ha portato al liceo “Tito 

Lucrezio Caro” il progetto “Va in 
Scena la Sicurezza”.
“L’obiettivo del progetto – ha 
spiegato l’Assessore Provinciale 
all’Educazione Stradale 

all’iniziativa.
Obiettivo della Campagna è 
quello di eliminare le coperture in 
eternit dai capannoni artigianali, 
industriali o agricoli sostituendole 
con impianti fotovoltaici realizzati 
beneficiando di incentivi speciali 
introdotti appositamente dallo 
Stato e ancora garantiti per tutto 
il 2011. “Il problema amianto 
è una vera e propria piaga 
ambientale che tocca anche 
la nostra provincia in maniera 
importante per la presenza di 
un alto numero di capannoni 
industriali, agricoli ed artigianali 
- rileva l’Assessore Marcato - per 
questo la Provincia aderisce alla 
campagna, per fare in modo che 
il più alto numero di aziende 
possibile venga a conoscenza di 
questa opportunità. Le imprese 
che hanno superfici rilevanti 

Provincia Eternit Free: fotovoltaico al posto dell’amianto
L’Assessore Roberto Marcato: “Così risolviamo una piaga ambientale che tocca anche il nostro territorio”

A Cittadella, “Va in Scena la Sicurezza”
L’Assessore Bonetto ha presentato il progetto al Liceo “Tito Lucrezio Caro” 

Gilberto Bonetto – è quello di 
sensibilizzare i giovani alla cultura 
della sicurezza, informandoli sui 
rischi e sulle conseguenze dei 
loro comportamenti sulla strada 
ed insegnando loro le corrette 
modalità d’azione. In questo caso 
lo facciamo attraverso lezioni che 
sanno coinvolgerli ed appassionarli 
e attraverso video e professionisti 
ed esperti della sicurezza stradale”.
Il primo incontro teorico si è 
tenuto, nell’aula magna del 
liceo, alla presenza di 150 ragazzi 
coinvolti nel progetto: si è trattata 
di una lezione strategica, tenuta da 
tecnici formatori ed operatori della 
Polizia Provinciale con modalità 
didattiche innovative. A questa 
prima lezione teorica ne seguirà 
un’altra, pratica, in cui gli studenti 
potranno affrontare i temi della 
sicurezza stradale in prima persona.

L’Assessore alle Politiche Energetiche Roberto Marcato e il Presidente della Camera di 
Commercio di Padova Roberto Furlan

L’Assessore Provinciale all’Educazione Stradale Gilberto Bonetto



dei PAT/PATI comunali oltre 
che delle varianti ai Prg ancora 
in itinere e, più in generale, la 
gestione in materia di “governo 
del territorio”.
“La collaborazione tra la 
Provincia e il Comune – riferisce  
l’Assessore all’Urbanistica Mirko 
Patron – attraverso un’intensa 
attività di co-pianificazione 
che ha visto impegnati i tecnici 
del Comune e quelli della 
Provincia, ha consentito, in 
tempi relativamente brevi, 
di elaborare un P.A.T. che già 
preventivamente alla sua 
adozione risulta coerente con la 
pianificazione sovracomunale  e 
compatibile con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile promossi 
dal vigente  Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale. 
Si tratta di un atto importante 
perché conferma un percorso 
che garantisce maggior 
vicinanza tra gli enti locali, la 
Provincia e i cittadini”.
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È stato sottoscritto dall’Assessore  
Provinciale all’Urbanistica Mirko 
Patron e il Sindaco Marco Valerio 
Pedron, in Provincia, il Piano di 
Assetto  del Territorio (P.A.T.)  del 
Comune di Mestrino, che sarà poi 
adottato dal Consiglio Comunale. 
Il Piano consentirà al Comune, 
ai sensi della legislazione 
urbanistica vigente, di attivare 
la pianificazione “operativa” 

Fruit logistica: proDotti 
paDovani in mostra a Berlino
Ha fatto registrare il record 
di espositori l’edizione 2011 
della fiera ortofrutticola di 
Berlino. Alla manifestazione 
era presente  anche la 
Presidente della Provincia di 
Padova Barbara Degani che 
ha sottolineato come “gli 
espositori si propongono con 
una rinnovata e ragguardevole 
varietà di prodotti con 
l’obiettivo di sviluppare i 
contatti a livello internazionale”.
sportello BaDanti e colF
Le famiglie che cercano badanti, 
colf o assistenti alla persona 
e i lavoratori che intendono 
prestare attività in questo settore, 
possono rivolgersi ai tre sportelli 
che la Provincia di Padova, in 
collaborazione con Veneto 
Lavoro, ha da tempo attivato nei 
Centri per l’Impiego di Padova, 
Monselice, Camposampiero. 
Il servizio è completamente 
gratuito e ha l’obiettivo di 
agevolare la ricerca di personale. 
Gli sportelli badanti sono attivi 
nei Centri per l’Impiego di Padova, 
Sottopassaggio  Saggin,  5 (tel 
049.8201751; fax 049.8201759) 
con orari da lunedì al venerdì 
8,30 - 12,30 e il lunedì e 
mercoledì pomeriggio (15 – 17); 
a Camposampiero in piazza 
Castello 35 (tel. 049-5790086; fax 
049.9306007) aperto il martedì e il 
venerdì (8,30 – 12,30);  a Monselice  
in via Squero 6/a (tel 0429/72171 e 
fax 0429/710553) aperto il giovedì 
dalle 9 alle 13. 
solaris Di Due carrare:
Firmato l’accorDo
Raggiunta l’intesa in Provincia per il 
pagamento degli stipendi arretrati 
ai lavoratori della Solaris di Due 
Carrare. Grazie alla mediazione 
dell’Assessore Provinciale al Lavoro 
e alla Formazione Massimiliano 
Barison, l’azienda rappresentata 
dall’amministratore delegato 
Alberto Daniel, ha siglato un 
accordo che prevede il pagamento 
delle spettanze arretrate in 10 rate 
mensili. “In pratica – ha spiegato 
l’Assessore Barison – la società si è 
impegnata ad erogare, entro il 12 
di ogni mese, le spettanze dovute a 
titolo di retribuzione e la rata della 
somma arretrata. Il pagamento 
delle mensilità arretrate si esaurirà 
entro dicembre e la prima rata sarà 
corrisposta nei prossimi giorni”. 
I dipendenti, intanto, sono già 
tornati a lavorare.

Notizie

Flash

Il progetto “Le Buone Abitudini” 
promosso dall’Assessorato allo 
Sport della Provincia di Padova e 
Aspiag Service Srl Despar Nordest, 
in collaborazione con AcegasAps, 
Miur, Coni e il patrocinio della 
Regione Veneto, approda nelle 
scuole primarie per educare gli 
alunni a un corretto stile di vita. 
«Da una recente indagine – rivela 
la Presidente della Provincia 
di Padova, Barbara Degani – il 
36% della popolazione in età 
scolare della nostra provincia è 
in sovrappeso. Vogliamo aiutare i 
bambini delle scuole primarie ad 
acquisire comportamenti corretti 
per cominciare ad avere cura 
della propria salute. 
Si tratta di un messaggio che 
investe lo stile di vita nel suo 
complesso e che si può riassumere 
in tre direttive fondamentali: 
una sana alimentazione, una 
corretta attività fisica e il rispetto 
dell’ambiente”. 
“Siamo certi – ha concluso la 
Presidente Degani - che le nuove 
generazioni sapranno ripristinare 
l’equilibrio indispensabile ad 
uno sviluppo in armonia con le 
leggi della natura, anche nella 
misura in cui noi sapremo dare 
loro i valori indispensabili a farlo”. 

L’obiettivo del progetto è di creare 
nel tempo una rete tra le direzioni 
scolastiche di Padova e Provincia 
condividendo iniziative comuni 
allo scopo di costruire assieme un 
unico grande progetto. 
Gli insegnanti referenti avranno a 
disposizione, tra gli altri, una serie 
di strumenti, in particolare:
una pubblicazione, frutto di 
un accurato lavoro di ricerca 
e approfondimento svolto da 
esperti a livello nazionale ed 
internazionale, appositamente 
strutturata,  alcune schede 
didattiche, manifesti informativi 

(Piano degli Interventi) che avrà 
il compito di tradurre in essere 
le scelte strategiche individuate 
all’interno del P.A.T. nel proprio 
territorio.
Tale copianificazione è il risultato 
della delega in materia urbanistica 
acquisita, per prima nel Veneto, 
dalla Provincia di Padova nel 
Dicembre 2009: le competenze 
riguardano, infatti,  l’approvazione 

Mestrino: firmato in Provincia il Piano di Assetto Territoriale
L’Assessore all’Urbanistica Patron: “Si tratta di un atto importante che rafforza la sinergia fra enti”

“Le buone abitudini” per i bambini delle elementari
Sana alimentazione, sport e rispetto per l’ambiente nel progetto della Provincia

da affiggere nei locali interni 
agli Istituti Scolastici, adesivi 
per gli alunni della prima e della 
seconda classe e pieghevoli per 
“offerta motoria” per le famiglie 
degli alunni della quinta classe e 
della prima media. 
Venti società sportive del 
territorio padovano si sono rese 
disponibili per permettere, ad un 
numero prestabilito di ragazzi, di 
scegliere ed avvicinarsi ad uno 
o piu’ sport tra le varie scelte 
proposte: i ragazzi avranno 
diritto dalla due alle otto lezioni 
gratuite.

L’Assessore Provinciale all’Urbanistica Mirko Patron e il Sindaco del Comune di Mestrino 
Marco Valerio Pedron

La Presidente della Provincia di Padova Barbara Degani e gli Assessori Provinciali Marzia 
Magagnin, Leandro Comacchio e Mauro Fecchio




