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Bretelle per Abano e
Selvazzano

Celebrazioni in occasione della Festa dell’Unità Nazionale

Giornata delle Forze Armate a Padova
La Presidente Barbara Degani insieme alle massime autorità cittadine
in occasione del 4 novembre rende omaggio alle Forze Armate

“Grazie al lavoro di squadra – ha
sottolineato la presidente della
Provincia di Padova Barbara Degani
– e all’interessamento del Ministro
per lo Sviluppo economico Claudio
Scajola la Provincia è riuscita ad
ottenere lo spostamento dei termini
relativi al contributo statale di 3,6
milioni di euro per le bretelle di
collegamento Padova-Abano e
Padova-Selvazzano,
contributo
che
altrimenti
sarebbe
stato
irrimediabilmente perduto. Dopo il
mio recente incontro con il Ministro
Scajola è stato infatti firmato, lo
scorso 26 ottobre, il decreto che è
ora in attesa della pubblicazione in
Gazzetta ufficiale. Si tratta di due
opere viabilistiche fondamentali
per il nostro territorio, attese da
lungo tempo e che serviranno
a rivoluzionare, migliorandolo, il
sistema viario provinciale”.
I lavori della bretella che dalla
curva Boston porta a Selvazzano
sono cominciati nel novembre
2008. La nuova arteria costerà 15
milioni di euro e verrà realizzata
in cofinanziamento da Veneto
Strade e Provincia di Padova,
mentre il Comune di Selvazzano è
chiamato a mettere direttamente
3 milioni. Anche per la bretella di
collegamento Padova-Abano Terme
i lavori sono cominciati nel novembre
2008. La nuova strada collegherà
la tangenziale ovest di Padova,
ex statale 47, con la provinciale
Romana Aponense.

Il 4 novembre 1918 segnò la
vittoriosa conclusione della 1^
Guerra Mondiale e quest’anno ricorre
il 91 anniversario. Alle celebrazioni
sono intervenute le massime
autorità cittadine, la Presidente della
Provincia di Padova Barbara Degani
e l’Assessore alla sicurezza Enrico
Pavanetto.
“Le celebrazioni – ha detto la

Carta Giovani

Alla sua IX edizione la speciale card della Provincia proposta
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili dà diritto a sconti ed
agevolazioni su moltissime tipologie di attività: associazioni
culturali, librerie, ristoranti, scuole di lingua, agenzie di viaggi,
palestre negozi e molto altro.
Potrannno usufruire dei vantaggi offerti da Carta Giovani 2009,
tutti i giovani dai 14 ai 25 anni che frequentano corsi di istruzione
superiore o qualsiasi altro corso, anche di breve durata.

Barbara Degani, Presidente della Provincia di Padova mentre rende omaggio ai militari caduti

Presidente Barbara Degani vogliono essere non soltanto un
momento di ricordo delle vicende
storiche legate alla realizzazione
dell’Unità Nazionale ed ai valori che

la ispirano, ma anche un’occasione
per riflettere sul significato dell’essere
e sentirsi parte di una comunità
in cui tanti – ispirati da un ideale
di Patria, giunsero a sacrificare il
bene supremo della vita. I nostri
militari, a cui rivolgiamo un pensiero
riconoscente per il loro quotidiano
impegno al servizio dello Stato, sono
l’espressione migliore dell’unità
nazionale, pronti ad intervenire per
fronteggiare i disagi di popolazioni
colpite da disastri naturali, per
concorrere alla sicurezza dei
cittadini, per contrastare ovunque
il terrorismo e per contribuire,
nell’ambito
delle
missioni
internazionali, alla costruzione di
un futuro di convivenza pacifica. Il
sacrificio di ieri e l’impegno di oggi
si fondono in un’unica giornata”.
L’intento è di rinnovare il profondo
legame tra la società italiana e le sue
Forze Armate.

Educazione stradale

L’Amministrazione Provinciale promuove, a tutti i livelli, la
cultura del rispetto e della sicurezza delle strade. Per le scuole
di ogni ordine e grado vengono elaborati ed attivati specifici
progetti allo scopo di sensibilizzare i ragazzi a tenere un
comportamento corretto sulla strada ed usare il mezzo pubblico
in maniera civile e conveniente. Un corretto senso civico, può
ridurre, se non azzerare, gli incidenti stradali che funestano le
strade della nostra provincia.

Il Padovano
Un riconoscimento delle istituzioni al merito sportivo

Cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive Coni
La premiazione si è svolta nella Sala del Consiglio di Palazzo Santo Stefano alla presenza degli
assessori provinciali Leandro Comacchio e Arianna Lazzarini e dei dirigenti del Coni e del Panathlon

L’Assessore provinciale alle Politiche Familiari Arianna Lazzarini insieme a tutti gli sportivi premiati

Non una semplice consuetudine,
ma un’occasione per esprimere il
riconoscimento delle istituzioni ad
alcune figure che a diverso titolo
hanno contribuito alla grandezza
dello sport padovano. Questo
il significato dalla cerimonia di
consegna
delle
Benemerenze
sportive Coni, svoltasi questa mattina
nella sala consiliare di palazzo
Santo Stefano. Tecnici, volontari,
accompagnatori, allenatori e atleti

sono stati così premiati con le stelle
al merito sportivo per la promozione
e la diffusione dello sport e con le
medaglie al valore atletico per i
risultati sportivi acquisiti. Sono stati
inoltre consegnati il premio Luigi
De Michiel alla carriera e il premio
per gli studenti vincitori dei Giochi
sportivi studenteschi 2009. Le
benemerenze sono state consegnate
dagli assessori provinciali allo Sport
Leandro Comacchio e alle Politiche
giovanili Arianna Lazzarini,
dal presidente Regionale del
Coni Gianfranco Bardelle, dal
vicepresidente del Comitato
provinciale del Coni Piero
Bianzale, dal presidente di
Panathlon International di
Padova Renato Zanovello
e dal dirigente dell’Ufficio
Scolastico Provinciale Franco
Venturella.
Dopo aver portato i saluti della
presidente della Provincia

Barbara
Degani,
l’assessore
Lazzarini ha ringraziato “gli atleti
che hanno saputo raccogliere
importanti successi sui campi
sportivi, ma soprattutto tutti coloro
che oltre alla conquista di medaglie
e trofei si sono contraddistinti per
l’impegno, la passione, la lealtà,
l’entusiasmo, la determinazione,
il rispetto e la correttezza”. Come
assessore alle Politiche giovanili,
ha aggiunto Lazzarini, “mi preme
infatti sottolineare l’importanza
dello sport inteso come attività
sociale, momento di aggregazione
e di confronto, momento educativo
che permette di acquisire valori
fondamentali”.
Qualche giorno fa, ha ricordato
l’assessore Comacchio, “con
il presidente Bardelle abbiamo
tentato di individuare un percorso
per sostenere la candidatura
di Venezia come sede delle
Olimpiadi 2020. Noi riteniamo che
le Olimpiadi debbano essere fatte
in Veneto non solo perché saremo

in grado di offrire le infrastrutture
idonee, non solo perché abbiamo
una classe imprenditoriale in
grado di garantire la copertura
economica, ma perché il Veneto
è una regione dove si fa lo sport
dal basso. Questa è la ragione
fondamentale che premia il nostro
territorio, è la ragione per cui
abbiamo ottenuto uno straordinario
medagliere
alle
precedenti
Olimpiadi ed è la ragione per cui
siamo qui: per un momento di
ringraziamento a tutti coloro che
hanno contribuito a vario titolo alla
grandezza dello sport padovano”.

Il Padovano
L’assessore Gilberto Bonetto incontra gli studenti presso lo stand in fiera

La Provincia partecipa all’Exposcuola

L’educazione, la formazione, gli
stage e il lavoro. Tutto quanto è
necessario per scegliere al meglio
il proprio futuro e per orientarsi
nel mondo della scuola e della
professione.
A
questo
serve
Expo Scuola, giunta quest’anno
alla
dodicesima
edizione,
la
manifestazione dedicata al mondo
della scuola che si è appena
conclusa.
Non
semplicemente
una fiera o una vetrina, ma un vero
e proprio salone in cui studenti,
insegnanti, istituzioni, operatori
ed aziende sono chiamati ad
interagire.
La Provincia è stata presente
anche
quest’anno
soprattutto
con i propri stand dedicati alla
formazione
e
all’educazione
stradale. “È importante – ha detto
l’assessore provinciale all’Edilizia
scolastica e all’Educazione stradale

– riuscire a portare
all’interno di questa
manifestazione
le molte iniziative
della
Provincia.
La prevenzione e
l’educazione sulle
strade è sempre più
doverosa da parte
delle
istituzioni.
L’Amministrazione
P ro v i n c i a l e
sta
investendo
importanti risorse affinché i ragazzi
abbiano l’opportunità di sperimentare
in una pista didattica sicura come

quella di Teolo, quali possono
essere i pericoli della strada. La
manifestazione di Expo scuola ci
fornisce la possibilità di divulgare
questo importante servizio”. La
manifestazione si è presentata
quest’anno integralmente rinnovata,
affiancata anche da un portale in
grado di raccogliere e offrire dati
sulla scuola italiana, evidenziando,
in particolare, le buone pratiche
messe in atto da realtà di eccellenza
che possono fungere da stimolo ad
altri docenti e offrire occasione di
riflessione ai genitori e allievi.

L’assessore all’Educazione stradale Gilberto Bonetto all’interno dello stand in Fiera a Padova

La Provincia in sinergia con le Forze dell’Ordine per la sicurezza del territorio

Soddisfazione della Provincia per la maxi-operazione

Un centinaio di finanzieri, con
l’ausilio di un elicottero e 10 unità
cinofile, ha fatto irruzione all’alba
nelle abitazioni di 54 trafficanti di
droga, per dar corso ad altrettante
ordinanze di custodia cautelare in
carcere.
L’operazione è stata presentata
questa mattina presso la Prefettura
di Padova alla presenza del
Comandante
Provinciale
della
Guardia di Finanza di Padova Ivano
Maccani, dell’Assessore provinciale
alla sicurezza Enrico Pavanetto,
del Prefetto di Padova Ennio Mario
Sodano, del Questore Luigi Savina.
Il sodalizio criminale facente capo
ad una famiglia albanese con
basi operative in Francia, Olanda,
Spagna, Veneto, Lombardia, Friuli
Venezia Giulia e Marche, era in
grado settimanalmente di tagliare,
confezionare e commercializzare 2
Kg di cocaina/eroina. La capillare
suddivisione dei ruoli costituiva
la
principale
caratteristica

Il Prefetto di Padova Ennio Mario Sodano insieme a tutti i coordinatori della maxi-operazione

dell’organizzazione (contatti con i
fornitori, supporto logistico ai corrieri,
individuazione e sorveglianza dei
luoghi di occultamento e “taglio”
della droga, smistamento delle
sostanze
stupefacenti
tramite
referenti responsabili ciascuno per
la propria zona di competenza, etc).
L’operazione denominata “NAFIZA”,
coordinata dall’A.G. di Padova,
durata poco meno di 9 mesi,
ha consentito di assicurare alla
Giustizia ben 74 tra narcotrafficanti

Notizie
Flash

e spacciatori nonché di sequestrare
oltre 2 chili e mezzo di eroina, 350
grammi circa di cocaina, 2 etti di
hashish, 160 ml di metadone, 262
pastiglie di viagra e cialis, 25.500
Euro in contanti, due autovetture,
cinque proiettili di calibro 7.62, un
navigatore satellitare, otto bilancini
di precisione, 25 telefoni cellulari e
25 schede SIM. Sono state inoltre
segnalate all’Autorità Giudiziaria 13
persone per violazione alla normativa
in materia di immigrazione.

Si è tenuto in Prefettura un incontro
per fare il punto della difficile
situazione economica che ha colpito
il distretto del legno e, in particolare,
i Comuni di Casale di Scodosia,
Urbana
e
Montagnana.
Alla
riunione erano presenti il Prefetto
di Padova Ennio Mario Sodano,
l’assessore provinciale al Lavoro
Massimiliano Barison, l’assessore
provinciale alle Attività economiche
e produttive Fabio Conte, i sindaci
e i rappresentanti dei Comuni del
montagnanese coinvolti dalla crisi,
i segretari di Cgil, Cisl e Uil oltre
alle parti sociali, datoriali e alle
associazioni di categoria.
L’obiettivo del tavolo è stato
quello di illustrare i problemi che
sta vivendo il distretto per fare un
aggiornamento su tre punti prioritari:
la situazione degli ammortizzatori
sociali, l’andamento occupazionale
con la presentazione di un progetto
per il ricollocamento dei lavoratori, le
proposte di rilancio del settore.
In primis, è stata raccolta la
richiesta unanime affinché siano
garantiti
gli
ammortizzatori
sociali ai lavoratori in difficoltà.

Nuovi
rappresentanti
per
la
Protezione Civile.
L’assemblea
che
raccoglie
un centinaio di coordinatori, in
rappresentanza degli oltre 3100
volontari padovani, ha così voluto
premiare il forte impegno di questi
anni di Maran, lavoro che si è
concretizzato in ben 10 settimane
di presenza in Abruzzo in cui si
sono alternati complessivamente
oltre 1100 volontari padovani in
33 turni settimanali per portare
avanti le operazioni post-terremoto.
Rappresentante del volontariato è
chiamato a partecipare al Comitato
provinciale di Protezione civile.

