
Domenica 17 aprile prende il 
via la tradizionale Maratona di 
Sant’Antonio che mai come in 
questa edizione coinvolgerà 
tutto il territorio provinciale. 
L’evento è stato presentato 
dalla Presidente della Provincia 
di Padova Barbara Degani, dal 
Vice Presidente della Regione 
Veneto Marino Zorzato, dal 
sindaco di Campodarsego 
Mirko Patron e dal Presidente 
di Assindustria Sport Padova, 
Federico De’ Stefani. “La 
maratona – ha detto la 
Presidente Degani – ha un 
significato davvero particolare. 
Non è solo un evento sportivo e 
sociale, è anche una splendida 
occasione per rilanciare il 
territorio. Particolarmente 
apprezzabile è la capacità 
di coesione dimostrata dai 
soggetti coinvolti nel ripensare 
un nuovo percorso”. Tra le 
novità di questa edizione c’è 
la partenza a Campodarsego 
e arrivo in Prato della Valle 
passando direttamente di 
fronte alla Basilica del Santo. Nei 
42 chilometri si toccano anche i 
paesi dello storico “graticolato 
romano” (San Giorgio delle 
Pertiche, Camposampiero, 
Massanzago, Borgoricco). “La 
Maratona – ha detto il sindaco 
Patron -  è anche un momento 
di attenzione rivolta alle 
persone diversamente abili che 
partecipano sempre numerose”. 
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ilPadovano
Al via la Maratona 

di Sant’Antonio

miglioramento delle condizioni 
di vivibilità e di sicurezza delle 
strutture in un contesto di 
sostenibilità e a perseguire 
una politica di realizzazione 
dei cosiddetti “poli scolastici” 
mediante la localizzazione e 
concentrazione in un’unica 
zona geografica predeterminata 
di più istituti. Tra gli interventi 
principali previsti in bilancio, 
quello per migliorare l’efficienza 
energetica del Girardi di 
Cittadella, il restauro dell’Istituto 
Belzoni e la manutenzione 
straordinaria per l’utilizzo a 
fini scolastici del complesso ex 
CMPP di Brusegana.
Al bilancio di previsione sono 
stati presentati 26 emendamenti, 
15 dal gruppo UdC, 5 dal Partito 
Democratico, 3 dal presidente 
della prima commissione 
consiliare Francesco Cazzaro 
(PdL), 2 dall’IdV e uno dalla 
presidente del Consiglio Luisa 
Serato. Di questi, sono stati 
approvati i tre proposti dal 
consigliere Cazzaro, quello 
presentato dalla presidente 
Serato, uno dal capogruppo 
UdC Stefano Peraro, uno dal 
Consigliere Boris Sartori e uno dal 
Consigliere Dino Scantamburlo.

Al termine di un partecipato 
dibattito, il Consiglio provinciale 
ha approvato il Bilancio 
di previsione 2011 per un 
ammontare complessivo di 
200 milioni di euro. Un bilancio 
“pragmatico”, come lo ha definito 
la presidente Barbara Degani 
rispondendo alle numerose 
sollecitazioni provenienti 
dall’assemblea. La previsione 
di spesa è stata illustrata 
dall’assessore competente Fabio 
Conte, che ne ha delineato le 
priorità. Sono previsti investimenti 
per 34 milioni e 705mila euro.
La voce più consistente, pari a 
13 milioni 605mila euro, è quella 
che riguarda il miglioramento 
del sistema viario provinciale. In 
questo ambito, 5 milioni e 800mila 
euro andranno per l’adeguamento 
e la messa in sicurezza dei punti 
neri della viabilità e per interventi 
contro il dissesto idrogeologico, 
a totale carico della Provincia. 
Altri interventi usufruiranno, oltre 
al finanziamento provinciale, di 
contributi regionali o di altri enti. 
I principali sono la sistemazione 
della Strada Provinciale 27 
“Giarabassa”, con la realizzazione 
di due rotatorie in Comune di 
Grantorto, la razionalizzazione 

degli incroci sul primo tratto 
della Strada dei Vivai (Provinciale 
40) in Comune di Saonara e la 
sistemazione della Provinciale 91 
“Moceniga”, con la realizzazione 
dei raccordi alla nuova Strada 
Regionale 10 nel territorio di Este 
e Ospedaletto. Meno costosi, 
ma ugualmente importanti gli 
interventi per la realizzazione 
della rotatoria fra le Provinciali 25 e 
89 a Teolo, quella tra le Provinciali 
32 e 18 a Megliadino San Vitale, la 
sistemazione dell’incrocio tra la 
Provinciale 22 e via Roara a Santa 
Giustina in Colle e l’adeguamento 
della viabilità provinciale di 
accesso al nuovo casello di Santa 
Margherita d’Adige.
Saranno invece investiti in 
opere di edilizia scolastica 11 
milioni 700mila euro. Due i 
filoni principali: da una parte 
conservare e gestire il patrimonio 
esistente, dall’altro svilupparlo 
e riqualificarlo. Questo secondo 
filone mira principalmente a 
completare gli interventi di messa 
a norma al fine di ottenere il 
certificato di prevenzione incendi 
- obiettivo per il quale saranno 
investiti 4 milioni e mezzo di euro 
- a soddisfare i bisogni qualitativi 
e quantitativi dell’utenza, al 

Bilancio di previsione 2011: investimenti per 34 milioni
Nella sala consiliare di Palazzo Santo Stefano è stata varata la legge finanziaria della Provincia

Sala consiliare a Palazzo Santo Stefano

La Presidente della Provincia di Padova 
Barbara Degani, il Vicepresidente della 
Regione Veneto Marino Zorzato e il Sindaco 
di Campodarsego Mirko Patron
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InnovazIone tecnologIca: 
protocollo d’Intesa tra la 
provIncIa dI padova e Il consorzIo 
bellunese bIm pIave 

La Provincia di Padova e il Consorzio 
Bim Piave insieme per favorire con più 
efficienza il processo di innovazione 
organizzativa e tecnologica nelle 
pubbliche amministrazioni. 
Il protocollo d’intesa che dà il via alla 
collaborazione tra l’Amministrazione 
provinciale padovana e il Consorzio 
obbligatorio di 67 Comuni della 
provincia di Belluno, è stato 
sottoscritto dall’assessore ai Sistemi 
informativi e Ced della Provincia di 
Padova Fabio Conte e dal presidente 
dell’ente bellunese Giovanni Piccoli. 
“Con la firma di questo protocollo 
– ha detto l’assessore Conte - 
iniziamo un percorso costruttivo 
volto a semplificare e a rendere più 
efficiente l’azione amministrativa. 
La Provincia di Padova, che in questi 
anni ha investito molto nel campo 
dell’innovazione tecnologica e il 
Consorzio Bim Piave hanno voluto 
mettere insieme la loro esperienza 
per poi riversarla nei rispettivi 
territori. L’obiettivo è quello di 
garantire risposte rapide e concrete 
alle esigenze dell’Ente Locale e 
quindi del cittadino. 
Per questo stiamo sperimentando 
insieme strumenti che ci 
permetteranno di dematerializzare 
la consultazione di molti documenti, 
come ad esempio la cartografia. 
Questi strumenti saranno 
particolarmente importanti in 
diversi settori, come ad esempio 
l’urbanistica o la protezione civile”. 
L’intesa ha lo scopo di operare 
nei rispettivi territori e nelle aree 
intercomunali omogenee di 
competenza, per promuovere 
congiuntamente lo sviluppo e la 
diffusione di servizi innovativi online 
degli enti pubblici pensati per il 
personale, i cittadini e la piccola e 
media impresa. 
In questo modo è possibile 
anche ridurre i costi, evitare 
inutili duplicazioni e proporre 
servizi sempre più efficienti per la 
semplificazione amministrativa.
L’accordo, della durata di cinque 
anni, non prevede costi a carico 
della parti. Infine, sarà individuato 
un comitato tecnico scientifico per 
individuare e coordinare possibili 
linee strategiche di sviluppo della 
società dell’informazione in modo 
da implementare i servizi al cittadino 
legati all’innovazione.

Nel Piano Provinciale della 
Viabilità è infatti previsto il 
collegamento fra il casello 
autostradale di Boara Pisani 
e quello futuro di Piacenza 
d’Adige, lungo la A 31 Valdastico 
Sud. La nuova opera oltre a 
permettere l’eliminazione del 
passaggio a livello a Stanghella, 
costituisce un’alternativa al 
sottopasso esistente sulla linea 
ferroviaria in corrispondenza 
del fiume Adige, il quale, per le 
sue ridotte dimensioni, rende 
difficile il transito ai pullman.
“E’ un momento di particolare 
soddisfazione – ha detto Marcato 
– perché inauguriamo un’opera 
che, oltre a liberare dal traffico 
pesante il centro di Vescovana, 
servirà a migliorare la viabilità di 
tutta la Bassa Padovana. 
La variante è stata realizzata in 
soli 16 mesi e porterà vantaggi 
sul piano della sicurezza stradale 
e dell’ambiente”. L’opera è costata 
10 milioni e 700mila euro di cui 
4 milioni e 474mila euro dalla 
Provincia, 3 milioni 139mila euro 
dalla Regione, 2 milioni 704mila 
euro da Rfi e 381mila euro dal 
Comune di Vescovana. I lavori 
per la variante, della lunghezza 
complessiva di circa 4,5 km, 
includono la realizzazione di un 
sottopasso e di quattro incroci a 
raso, di cui tre a rotatoria.

Conclusi in 504 giorni i lavori per 
la realizzazione della variante alla 
Strada provinciale 45 “Stroppare”. 
La nuova arteria collega la Statale 
16 con la Sp 8 e permette di evitare 
i centri abitati di Vescovana e di 
Stanghella. 
La variante consente inoltre la 
chiusura del passaggio a livello 
della linea Padova – Bologna nel 
centro di Stanghella. Si tratta di 
un’opera importante realizzata 
dalla Provincia di Padova con il 
contributo della Regione Veneto, 
della Rete Ferroviaria Italiana, 
del Comune di Vescovana e la 
collaborazione del Comune 

Sono state inaugurate a 
Monselice le nuove aule e la 
palestra dell’Istituto Cattaneo. 
Hanno partecipato alla cerimonia 
l’assessore provinciale all’Edilizia 
Scolastica Gilberto Bonetto, il 
vice-sindaco di Monselice Gianni 

Mamprin e il preside dell’Istituto 
Luigi Michielon. “I lavori realizzati al 
Cattaneo – ha spiegato l’assessore 
Bonetto – rientrano in un progetto 
più ampio che ha previsto un 
investimento complessivo da 
parte della Provincia di 3milioni 

di Stanghella.  Ad inaugurarla, 
c’erano il Vice Presidente e 
assessore alla Viabilità della 
Provincia di Padova Roberto 
Marcato, l’assessore regionale 
Daniele Stival, il sindaco di 
Vescovana Elena Muraro, il Vice 
Prefetto Vicario Pierluigi Faloni e il 
direttore degli investimenti di Rfi 
Claudio Quaglio. Erano presenti 
anche gli assessori provinciali 
Gilberto Bonetto, Domenico 
Riolfatto e Leandro Comacchio. 
L’intervento risponde alle 
esigenze crescenti di quest’area 
ed interessa un sistema viario 
particolarmente importante. 

Aperta in tempi record la variante alla Provinciale 45
Vescovana: la nuova arteria libera il centro del paese dal traffico

Inaugurate le nuove aule e la palestra
Istituto Cattaneo di Monselice: 750mila euro investiti per realizzare le nuove strutture

e 77mila euro e che interessa 
altri istituti del territorio. Nel caso 
specifico la realizzazione delle 
nuove aule e delle palestra è 
costata 750mila euro e fornisce 
questo istituto di una struttura che 
è un fiore all’occhiello per tutta 
l’area di Monselice”. Il progetto 
realizzato include la costruzione 
di una nuova ala che ha dotato 
la scuola di cinque aule con i 
relativi servizi e di una palestra, 
completamente ricostruita, con 
un blocco spogliatoi dedicato. E’ 
stata sostituita la vecchia piastra 
polivalente con un nuovo spazio 
di gioco dotato di copertura. 
Infine, grazie all’investimento 
della Provincia, la palestra è stata 
dotata di tutte le attrezzature e 
degli arredi necessari e sono state 
sistemate anche le aree a verde e i 
percorsi esterni.

L’Assessore Provinciale all’Edilizia Scolastica Gilberto Bonetto, il Vicesindaco di Monselice Gianni 
Mamprin, il Preside dell’Istituto Cattaneo Luigi Michielon 

Il Vicepresidente e Assessore alla Viabilità della Provincia di Padova Roberto Marcato, l’Assessore 
Provinciale Domenico Riolfatto, il Sindaco di Vescovana Elena Muraro, l’Assessore Regionale Daniele 
Stival e il Senatore Luciano Cagnin



con gli sci, fresca di medaglia 
d’argento ai Campionati del 
Mondo 2011 che si sono svolti 
ad Oslo e medaglia d’oro alle 
Universiadi a Erzurum in Turchia. 
“La Provincia ed il Consorzio – ha 
affermato la Presidente Degani 
– stanno collaborando affinché 
le Terme Euganee siano sempre 
più simbolo di una vacanza di 
salute a 360°, senza dimenticare 
quanto lo sport possa essere 
importante risorsa in uno stile 
di vita sano, all’insegna del 
benessere. I Colli Euganei che 
fanno da sfondo agli stabilimenti 
termali, ben si prestano ad 
alcune pratiche sportive, come 
la corsa, la bicicletta e il nordic 
walking”. La convenzione ha 
infine previsto la fruizione da 
parte di atleti e tecnici, nei loro 
periodi di ritiro, di soggiorni 
negli hotel termali di Abano e 
Montegrotto, ciascuno dotato di 
stabilimento termale all’interno, 
dove praticare fangoterapia, 
balneoterapia, massaggi, 
fisioterapia ed idrochinesi, per 
rigenerarsi in vista delle nuove 
stagioni agonistiche.
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Il Premio FANGO DOC 2001, 
istituito dalle Terme di Abano e 
Montegrotto in collaborazione 
con la Provincia di Padova, è 
stato assegnato per questa prima 
edizione al Gruppo Sportivo delle 
Fiamme Gialle. A consegnare 
il riconoscimento, è stata la 
Presidente della Provincia di 
Padova Barbara Degani. Alla 
cerimonia svoltasi al Kursaal di 
Abano, erano presenti anche 
numerosi atleti vincitori di 
medaglie olimpiche e mondiali 
che hanno fatto la storia delle 
Fiamme Gialle, proprio nell’anno 

una guIda sul castello dI san 
pelagIo e Il museo dell’arIa
Da oltre trent’anni, il Castello di 
San Pelagio, a Due Carrare, ospita 
il Museo dell’Aria e dello Spazio, 
con oltre trecento modelli di aerei, 
mongolfiere, dirigibili, elicotteri 
e alianti, numerose divise 
storiche e reperti di vario tipo. 
Da lì, il 9 agosto 1918, Gabriele 
d’Annunzio partì per il volo su 
Vienna. Per valorizzare questo 
straordinario patrimonio, è stata 
pubblicata una guida che ne 
illustra le bellezze, la particolarità 
e la storia. Dal castello medievale, 
dominato dalla tipica torre 
trecentesca, al parco ricco delle 
più diverse specie botaniche, 
dal Museo con le sue diverse 
sezioni espositive, al territorio 
circostante. “Il Castello di San 
Pelagio - ha detto l’assessore 
all’Identità veneta e alla Cultura 
della Provincia di Padova Leandro 
Comacchio – è una delle perle del 
nostro territorio, ricco di fascino 
e di storia. Questa pubblicazione 
contribuirà a farlo conoscere a 
un maggior numero di persone e 
sarà anche un utile supporto per 
i visitatori”. 
un convegno con l’assocIazIone 
nazIonale delle mamme per 
guardare al futuro
“Per guardare insieme al futuro” è 
il titolo del convegno patrocinato 
dalla Provincia di Padova e 
organizzato dall’Associazione 
Nazionale delle Mamme. 
L’appuntamento è per sabato 
16 aprile alle 10.30 al Centro 
congressi “Papa Luciani” in 
via Forcellini 170 a Padova. 
Saranno presenti l’onorevole 
Giustina Destro, l’assessore 
regionale Maria Luisa Coppola e 
la presidente della Provincia di 
Padova Barbara Degani. I lavori, 
coordinati dalla responsabile 
del Gazzettino Marina Zuccon, 
verranno introdotti dalla 
presidente dell’associazione 
Emilia Saugo. Per la chiusura 
sarà invece presente il 
Ministro all’Ambiente Stefania 
Prestigiacomo. È inoltre previsto 
un intervento telefonico da parte 
del presidente del Governo Silvio 
Berlusconi. 
L’Associazione Nazionale delle 
Mamme opera dal 2003 ed è 
nata dalla necessità di creare e 
utilizzare uno strumento benefico 
di cambiamento della società 
attraverso servizi in supporto alle 
mamme. Per informazioni: www.
associazionemamme.it 

Notizie

Flash

in cui ricorrono i 100 anni di 
impegno della Guardia di Finanza 
nello sport. A ricevere il premio 
sono stati due campioni che in 
epoche diverse nel corso di questo 
secolo, si sono contraddistinti in 
maniera particolare condividendo 
la passione per lo sci nordico. 
Si tratta dello sciatore Franco 
Nones, prima medaglia iridata del 
Gruppo Sportivo della Guardia 
di Finanza che alle Olimpiadi 
di Grenoble, nel 1968, vinse la 
30 chilometri di fondo. E poi la 
giovanissima Elena Runggaldier, 
talento emergente nel salto 

Premio Fango Doc 2011: assegnate le medaglie
Cent’anni di impegno della Guardia di Finanza nello sport, premiati i migliori atleti

Il Comitato per le Forze e le 
iniziative di Pace della provincia 
di Padova in Bosnia Erzegovina e 
14 insegnanti bosniaci sono stati 
ricevuti dall’assessore provinciale 
ai Gemellaggi Mauro Fecchio a 
conclusione della settimana di 
formazione che si è svolta nei 
Comuni padovani aderenti al 
Comitato.
Il Comitato, costituito nel 1992 
durante il conflitto nei Balcani, è 

in attività nei Comuni bosniaci 
di Gracanica e Petrovo e conta 
sull’operato di un centinaio 
di volontari distribuiti tra le 
amministrazioni di Villa del 
Conte, Curtarolo, Campo San 
Martino, Piazzola sul Brenta, 
Cittadella e Sant’Angelo di Piove. 
L’attività del Comitato consiste 
principalmente nell’agevolare 
il percorso di pacificazione 
delle comunità locali portando 

loro aiuto materiale e sostegno 
psicologico.  
La Provincia di Padova ha 
patrocinato il programma di 
formazione, organizzato dal 
Comitato, e appena concluso 
e ha sostenuto gli sforzi di 
ricostruzione nei Comuni bosniaci 
raccogliendo i fondi destinati alla 
rimozione delle mine e aderendo 
alla “Maratona per la pace” lungo 
il fiume Spreca.

Settimana di formazione per i volontari padovani
A Padova il Comitato per le Forze e le iniziative di Pace in Bosnia

La Presidente della Provincia di Padova Barbara Degani, il Presidente del Comitato Provinciale del 
CONI Dino Ponchio, il Presidente del Consorzio Terme Euganee Giuseppe Albertin



L’Amministrazione Provinciale non effettua prenotazioni alberghiere e l’attività progettuale si svolge nel rispetto delle condizioni e disposizioni normative previste dalla L.R. N° 33/2002 Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo.

Per chi volesse partecipare ai gruppi organizzati deve rivolgersi
al Comune di residenza e chiedere dell’iniziativa “Vacanze Sport e benessere 2011”.

Le vacanze per gli over 60
della provincia di Padova
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...alle terme-lago

Lignano Sabbiadoro
Eloisa Bortolan
0431 409511
famiglie@getur.com

...al mare
Chioggia Sottomarina
Elena Ardizzon
041 401846
booking@conchioggiasi.com

Levico Terme - Valsugana
Patrizio Andreatta e Aurelia Dejaco
0461 727700 - Numero Verde 800 018925
info@valsugana.info

da210€a350€
a settimana


