
Cinque giorni di festa in onore del 
Prosciutto veneto berico euganeo 
a marchio Dop di Montagnana. 
Per la quattordicesima edizione, il 
crudo dolce lavorato con metodi 
e attenzioni artigianali, è tornato 
ad essere il protagonista della 
tradizionale kermesse organizzata 
nei giorni scorsi dal Comune e 
dalla Pro Loco di Montagnana. 
L’evento ha contato anche sul 
supporto di: Camera di Commercio, 
Cia, Coldiretti, Confagricoltura, 
Consorzio Prosciutto Veneto Berico-
Euganeo, Provincia di Padova, 
Consorzio di Promozione Turistica 
Padova, Turismo Padova Terme 
euganee e Regione Veneto.
“E’ una festa che cresce di anno in 
anno – ha spiegato la presidente 
della Provincia di Padova Barbara 
Degani – cresce per numeri, ma 
soprattutto per qualità. Il prosciutto 
di Montagnana è un prodotto 
leader della nostra provincia 
tanto che ormai è sempre più 
commercializzato e diffuso anche 
dai supermercati e dai negozi del 
territorio”.
Anche per questa edizione svoltasi 
nella splendida cornice della 
città murata medievale, l’evento 
enogastronomico ha proposto 
degustazioni ed eventi. Erano 
presenti anche l’assessore alle 
Attività produttive Domenico 
Riolfatto e il vice presidente della 
Regione Veneto Marino Zorzato. 
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ilPadovano
“Montagnana:

in crescita la Festa 
del Prosciutto Dop”

Padova – ha sottolineato Red 
Canzian – si tratta di un progetto 
pilota che puntiamo a ripetere 
anche in futuro: stamattina, infatti, 
abbiamo consegnato 200 alberi, 
ma spero che l’anno prossimo 
siano 2mila”. “A volte per realizzare 
progetti così importanti e belli – ha 
sottolineato il direttore marketing 
di Despar Francesco Montalvo – c’è 
bisogno di un aiuto: noi il nostro lo 
diamo volentieri perché riteniamo 
che per rendere il mondo e le 
nostre città più belle c’è bisogno 
dell’impegno di tutti”.

Carpini, noccioli, tigli, gelsi, frassini: 
in tutto sono duecento le piccole 
piante affidate ad altrettanti 
bambini delle scuole elementari 
padovane nell’ambito del progetto 
“Un albero per la vita”. L’iniziativa, 
realizzata dalla Provincia di Padova 
in collaborazione con il bassista dei 
Pooh Red Canzian (che l’ha ideata) 
e con Despar, ha visto coinvolti 
i bambini delle classi prime di 
Albignasego, Villafranca Padovana, 
Campodoro, Campodarsego e 
Vigonza. “L’obiettivo – ha spiegato 
la presidente della Provincia 
Barbara Degani – è quello di 
educare i bambini al rispetto della 
natura, a conoscere e a prendersi 
cura degli alberi per farli crescere, 
dapprima in vaso, e poi all’interno 
di giardini e parchi. Ringrazio 
chi ha reso possibile questo 
progetto ed ovviamente le scuole 
e gli insegnanti che hanno aderito 
all’iniziativa”. “Un albero per la vita” 
è una proposta nata per le scuole 
elementari una ventina di anni fa, 
da un’idea di Canzian e della moglie 
Beatrix Niederwieser: fino ad oggi 
sono stati affidati ai bambini circa 

Mille espositori e migliaia di 
visitatori. Ha chiuso con il successo 
che l’ha sempre contraddistinta, 
la novantaduesima Fiera 
Campionaria di Padova. La 
manifestazione del Nordest 

25mila pianticelle. Il programma 
si sviluppa nell’arco di tre anni 
scolastici in modo da permettere 
ai bimbi di studiare il ciclo di vita 
dell’alberello e osservare come le 
piante cambiano nelle varie stagioni. 
Ad ognuno viene consegnato un 
vaso con un albero autoctono di cui 
diverrà il tutore. A settembre 2013, 
gli alberelli saranno piantati nei 
giardini delle scuole o in aree messe 
a disposizione dai Comuni. Nel 
frattempo, i promotori dell’iniziativa, 
incontreranno docenti e bimbi per 
monitorarne l’andamento. “Per 

“Un albero per la vita”: incontro con le scolaresche
La presidente Barbara Degani e Red Canzian consegnano le piantine ai bambini

A Padova la Fiera Campionaria 2011
Oltre mille espositori per la manifestazione più visitata del Nordest

che attrae più visitatori con 
una media di 300mila presenze 
l’anno, ha messo in mostra le 
eccellenze padovane, italiane e 
internazionali. Alla presentazione 
ha partecipato anche la presidente 
della Provincia di Padova Barbara 
Degani.
“La Fiera Campionaria – ha detto 
la presidente Degani – è una 
tradizione del nostro territorio 
ed esprime il meglio delle 
nostre capacità imprenditoriali 
e produttive. Si tratta di una 
manifestazione che è entrata nel 
cuore di tutti i cittadini padovani 
e della provincia, non solo perché 
ha raggiunto la novantaduesima 
edizione, ma anche per le emozioni 

La presidente della Provincia di Padova Barbara Degani, Red Canzian e Beatrix Niederwieser

La presidente della Provincia di Padova 
Barbara Degani, il vicepresidente della 
Regione Veneto Marino Zorzato, il presidente 
del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato, 
il sottosegretario Maria Alberti Casellati, il 
presidente della Coldiretti Padova Marco 
Calaon

che sa ancora trasmettere”. 
Tra le novità che hanno riscosso 
più successo, c’è la riproduzione 
in legno della Cappella 
Scrovegni accanto allo stand 
della Provincia di Padova. Negli 
ultimi nove anni l’opera è stata 
esposta in tutto il mondo: da 
Taiwan a Santiago del Cile, da 
Montreal a Buenos Aires, da 
Lima a L’Avana. Ma oltre alla 
riproposizione in miniatura 
del capolavoro di Giotto, la 
Campionaria ha offerto anche 
altre curiosità tra cui il Pane 
di Padova, realizzato con una 
speciale farina, una lavorazione 
interamente manuale e una 
lievitazione di 15 ore. 

La presidente della Provincia di Padova 
Barbara Degani
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Sabato 28 maggio è il giorno della 
“Remada a Seconda”, la più originale 
regata che da oltre trent’anni si 
snoda dal Bassanello lungo le acque 
del Bacchiglione. Sono ammessi 
zatteroni, mascarete, canoe, battelli, 
natanti di ogni tipo, purché a remi. 
Nessun vincolo nemmeno sul numero 
dei vogatori. La trentunesima edizione 
di questa pittoresca manifestazione è 
stata presentata dall’assessore alla 
Cultura e allo Sport della Provincia 
di Padova Leandro Comacchio, dal 
presidente dell’associazione Remada 
a Seconda Ennio Del Pizzol, dal 
vice presidente Antonio Bodon e 
dai consiglieri Gianfranco Turato e 
Claudio Ferro.
“E’ un’iniziativa bellissima – ha detto 
Comacchio – che coinvolge ogni 
anno tantissime barche. Si tratta di 
un appuntamento divenuto ormai 
tradizionale, con moltissimi i cittadini 
che l’aspettano lungo le rive, ed 
ha una grande valenza culturale, 
perché va a ripercorrere la via 
commerciale che da Padova portava 
alla Serenissima, attraverso il canale 
Battaglia. E’ un modo per valorizzare la 
nostra rete fluviale della Bassa e serve 
anche a capire i problemi che possono 
derivare dalla mancanza di cura e di 
manutenzione degli argini. La Remada 
a Seconda ha inoltre una valenza 
di promozione del territorio per gli 
aspetti culturali ed enogastronomici”.
Sabato 28 maggio le imbarcazioni 
partiranno alle 16 dal Bassanello, e 
arriveranno a Battaglia lungo l’argine 
“Passeggiata degli Obizzi” intorno alle 
18. A disposizione di chi vuole seguire 
la Remada, c’è anche un’imbarcazione 
(posti limitati) dove si esibirà anche 
il Gruppo “Wonderbrass – Musiche 
tradizionali Dixieland” – Associazione 
Veneto Jazz. L’evento è offerto 
dall’Assessorato alla Cultura e allo 
Sport della Provincia di Padova.
Si rema anche il giorno successivo, 
domenica 29, lungo il percorso che 
partirà alle 9 dal “Ponte delle Cioare”, 
a Battaglia Terme (le iscrizioni si 
aprono alle 7), per poi passare da 
Ponte de Riva, Lungargine di Cagnola, 
Bovolenta e giungere a Pontelongo 
intorno alle 16. La premiazione è 
prevista alle 17.30. A vincere non sarà 
chi arriva primo, ma le imbarcazioni 
più caratteristiche.

quali riscontri ha ottenuto tra 
studenti e docenti, anche per 
capire se la formula può essere 
migliorata, in vista di una 
seconda edizione”. I ragazzi e i 
loro insegnanti hanno quindi 
illustrato i lavori realizzati: 
alcune classi hanno iniziato le 
loro ricerche sottoponendo 
agli altri studenti della scuola 
un questionario sulle loro 
abitudini alimentari, altre 
hanno realizzato un power 
point da far circolare all’interno 
dell’istituto, altre ancora hanno 
fatto un’esperienza all’estero 
per un confronto sul tema 
dell’alimentazione. 
Chi ha confrontato obesità e 
fame, nel nord e nel sud del 
mondo e chi ha lavorato sulla 
pubblicità. “Oltre a informare 
i ragazzi su una corretta 
alimentazione – ha concluso 
Magagnin – e sulla necessità di 
consumare frutta e verdura, il 
progetto è stato l’occasione per 
osservare che la nostra è ancora 
una scuola di eccellenza, che ha 
permesso ai ragazzi di produrre 
lavori bellissimi e interessanti”. 
Particolare attenzione è 
stata rivolta anche agli 
aspetti comunicativi, 
attraverso il portale www.
educazionealimentarepadova.it

Hanno prodotto video, ricerche 
in power point e cartelloni, 
realizzato sondaggi e indagini, 
approfondito temi specifici. 
Si sono veramente impegnati 
con entusiasmo e creatività gli 
studenti degli istituti superiori 
del territorio provinciale 
che, sotto la guida dei loro 
insegnanti, hanno partecipato al 
progetto “Sana Alimentazione”, 
promosso dall’assessorato alle 
Politiche familiari della Provincia 
di Padova. I lavori sono stati 
presentati durante l’incontro 
conclusivo del progetto, che 
si è svolto nella sala consiliare 
di palazzo Santo Stefano alla 

E’ stato celebrato a Palazzo 
della Ragione il 159esimo 
anniversario della fondazione 
della Polizia di Stato. 
Moltissime le autorità presenti, 
tra queste: il questore di 
Padova Luigi Savina, il 
sottosegretario alla giustizia 

Maria Alberti Casellati, il  vice 
presidente della Provincia 
di Padova Roberto Marcato, 
l’assessore provinciale alla 
Sicurezza Enrico Pavanetto 
e la presidente del Consiglio 
provinciale Luisa Serato. 
La ricorrenza è stata anche 

presenza dei dirigenti scolastici, 
dei docenti e degli studenti che 
hanno partecipato all’iniziativa. A 
fare gli onori di casa, l’assessore 
provinciale alle Politiche 
familiari Marzia Magagnin. Erano 
presenti anche Daniela Penso, 
dell’Ufficio scolastico provinciale, 
il coordinatore del progetto 
Pierpaolo Pavan e il direttore 
di Confcooperative Padova 
Giuseppe Battistello.
Al progetto hanno aderito 13 
istituti, complessivamente 
28 classi e 800 studenti. “A 
conclusione del progetto – ha 
detto l’assessore Magagnin 
– abbiamo voluto verificare 

Progetto “Sana alimentazione”. Un bilancio positivo
Presentati a Palazzo Santo Stefano i lavori realizzati da 800 ragazzi di 13 istituti superiori

Padova festeggia la Polizia di Stato 
Al Palazzo della Ragione celebrato il 159esimo anniversario dalla fondazione

l’occasione per fare il bilancio 
delle attività svolte. “La sinergia 
tra le Amministrazioni – ha 
sottolineato il vice presidente 
Marcato  - è fondamentale 
nell’ambito della sicurezza e 
della prevenzione. Massima 
collaborazione quindi anche 
da parte della Provincia di 
Padova, per garantire la pacifica 
convivenza dei cittadini e 
l’esercizio dei diritti riconosciuti 
dal nostro Ordinamento”. 
In estrema sintesi, questi i 
risultati del 2010: 1.108 arresti; 
2.317 denunce a piede libero; 
78.771 persone identificate e 
controllate. “La somma della 
sicurezza di ogni cittadino – 
ha concluso il questore Savina 
– costituisce la sicurezza 
complessiva dell’intera 
comunità”. 

Il questore di Padova Luigi Savina, il vicepresidente della Provincia di Padova Roberto Marcato, il 
Comandante Interregionale dell’Arma dei Carabinieri Generale Massimo Iadanza

L’assessore provinciale alle Politiche familiari Marzia Magagnin insieme agli studenti

“Remada a seconda”. 
al via la tRentunesima 

edizione  

L’assessore provinciale alla Cultura Leandro 
Comacchio con Ennio Del Pizzol e Antonio 
Bodon presidente e vicepresidente della 
Associazione Remada a Seconda



Fecchio – che va nella direzione 
di coinvolgere e sensibilizzare 
i giovani alle tematiche 
ambientali. L’obiettivo è quello 
di renderli partecipi allo studio 
e alla conoscenza dell’ambiente 
circostante e, nel futuro, 
di coinvolgere un numero 
maggiore di scuole con iniziative 
mirate”.
Il dissesto idrogeologico e gli 
allagamenti che si sono verificati 
negli ultimi anni,  indicano come 
l’attuale assetto del nostro 
territorio sia il risultato di opere 
create dall’uomo: un sistema che 
però va continuamente tenuto 
sotto controllo e reso oggetto 
di adeguate manutenzioni. A 
vincere il concorso sono stati 
Giorgia Alfonsi e Riccardo 
Smaniotto I due ragazzi della 
seconda media della scuola 
“Tiepolo” di Cartura, sono 
stati premiati assieme ai 
loro compagni di classe e ai 
professori.
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Un progetto di sicurezza 
idraulica per la Saccisica. È 
quanto sta realizzando l’Istituto 
di studi e ricerche Wigwam, in 
collaborazione con la Provincia 
di Padova e i Comuni del sud-
est padovano. L’iniziativa, che 
include la pubblicazione e il 
concorso “La cultura del fosso”, 
è stata presentata dall’assessore 
provinciale all’Ambiente e alla 
Protezione civile Mauro Fecchio, 
dal presidente dell’Unione Veneta 

consegnato un tRattoRino 
tagliaeRba al 2° RepaRto 
mobile di polizia 
Nell’ambito della collaborazione 
tra la Provincia di Padova e le 
Forze di Polizia, l’assessore alla 
Sicurezza Enrico Pavanetto 
ha consegnato un trattorino 
tagliaerba, donato dalla ditta 
Maschio di Campodarsego,  agli 
uomini del 2° Reparto Mobile. 
Oltre a Pavanetto, alla cerimonia 
erano presenti anche il questore di 
Padova Luigi Savina, il presidente 
della ditta Maschio Gaspardo di 
Campodarsego Egidio Maschio 
e il comandante del 2° Reparto 
Mobile Sergio Culiersi. 
L’area circostante la caserma, 
dell’ampiezza di circa un ettaro, 
serve per l’addestramento degli 
uomini del Reparto Mobile, delle 
Fiamme Oro, del gruppo cinofili 
e dei nuclei prevenzione crimine.
lezioni di educazione stRadale 
a casale di scodosia
Lezioni di educazione stradale per i 
140 alunni della scuola “G. Marconi” 
di Casale di Scodosia. È quanto 
hanno organizzato l’Istituto 
comprensivo e la Provincia di 
Padova con il supporto della Polizia 
provinciale.  . Il percorso formativo 
è stato effettuato durante l’anno 
scolastico. La seconda fase 
pratica si è invece sviluppata nel 
vicino parco della scuola che è 
stato appositamente allestito 
con la segnaletica verticale ed 
orizzontale grazie anche alla 
collaborazione della Polizia Locale 
della Sculdascia e del Gruppo di 
Protezione Civile. Era presente 
anche l’assessore all’Educazione 
stradale Gilberto Bonetto.
Festa del 2 giugno: 
celebRazioni in piazza dei 
signoRi a padova 
Si terrà in piazza dei Signori 
a Padova con inizio alle 10 la 
cerimonia per il 2 giugno, Festa 
della Repubblica. Saranno 
presenti le massime autorità 
civili e militari di Padova. Dopo 
l’alzabandiera, verrà letto il 
messaggio del presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano. 
Seguiranno gli interventi del 
sindaco di Padova Flavio Zanonato 
e della presidente della Provincia 
Barbara Degani. La Festa della 
Repubblica ricorda il referendum 
del 2 giugno 1946 con il quale 
gli Italiani vennero chiamati a 
scegliere quale forma di governo 
(monarchica o repubblicana) dare 
all’Italia del Dopoguerra. 

Notizie

Flash

Il nuovo portale del Lavoro e 
Formazione della Provincia di 
Padova è stato riconosciuto tra i 
dieci migliori progetti realizzati 
dalla pubblica amministrazione 
italiana e presentati nell’ambito 
del Forum Pa 2011 che si è svolto 
a Roma. Il premio Call “10x10 
Dieci Storie di qualità” è andato 
al progetto del Settore Lavoro 
“Quality and Web Service”. Il 
“diploma di merito” è stato 
consegnato all’expo in corso 
alla Fiera di Roma all’assessore 
provinciale al Lavoro e Formazione 
Massimiliano Barison, al presidente 
della III Commissione consiliare 
“Attività produttive, Formazione, 
Lavoro e Occupazione” Pietro 
Giovannoni e ai due curatori del 
portale Ciro Quero e Vincenzo 
Spatola. “Il nostro obiettivo – ha 
spiegato l’assessore Barison – è 
stato quello di avvicinare i servizi 
per l’impiego ai cittadini che 
cercano lavoro e alle imprese 
che offrono opportunità 
occupazionali. Lo abbiamo fatto 
in maniera innovativa, attraverso 
il coinvolgimento di tutti i soggetti 
privati accreditati e le istituzioni 
pubbliche che si occupano di 
lavoro e formazione in una strategia 
di rete. Il portale è divenuto il 

punto di riferimento in grado di 
aggregare tutti i soggetti e i servizi 
che possono essere direttamente 
fruiti online. La risposta degli 
utenti è stata immediata visto che 
nei primi sei mesi si sono registrate 
7500 persone e 500 aziende con 
oltre 50.000 operazioni svolte 
online”. Grazie alla praticità dello 
strumento, le offerte di posti di 
lavoro sono aumentate rispetto 
all’anno precedente del 70%. 
Risaltano in particolare anche le 
candidature ai posti di lavoro da 

Bonifiche Giuseppe Romano, 
dal presidente dell’Associazione 
Italiana dei Club Wigwam Efrem 
Tassinato e dall’autore della 
pubblicazione Adriano Smonker.
Il quaderno è rivolto soprattutto 
ai ragazzi, ma non solo, e cerca di 
promuovere nei giovani una più 
diffusa attenzione sulla corretta 
manutenzione dei fossi e, in 
generale, della rete  idraulica. 
“Si tratta di un’importante 
iniziativa – ha spiegato l’assessore 

“La cultura del fosso” : un progetto di sicurezza idraulica
Una pubblicazione e un concorso per sensibilizzare i ragazzi della Saccisica sull’’attenzione all’ambiente

Il nuovo portale del lavoro premiato a Forum Pa 2011
A Roma il premio Call “10x10 Dieci storie di qualità” è stato consegnato alla Provincia di Padova

casa pari a oltre 30mila, i quasi 
4mila curricula inviati online e 
oltre 500 posti di lavoro offerti 
dalle aziende del territorio 
sempre online. Tramite il servizio 
web vengono infatti garantiti 
obiettivi di efficacia ed efficienza 
consentendo maggior qualità 
del servizio offerto, sportelli  
“sempre aperti” e riduzione di 
code. Il Portale del Lavoro e della 
Formazione è raggiungibile  
dal link :
www.provincialavoro.padova.it 

L’assessore provinciale all’Ambiente Mauro Fecchio e il direttore responsabile di Wigwam 
Efremi Tassinato

L’assessore provinciale al Lavoro e Formazione Massimiliano Barison insieme al presidente della 3a 
Commissione consiliare Pietro Giovannoni e ai curatori del portale  Vincenzo Spatola e Ciro Quero




