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Da sempre l’uomo ha cercato 
di rappresentare in diversi modi 
l’ambiente e il territorio che lo 
circonda e di capirne le dinamiche 
e le evoluzioni. Il pittore Jacopo De’ 
Barbari per esempio propone nel 
1500 una nuova e originale lettura 
in chiave rigorosamente prospettica 
della Città di Venezia, realizzando la 
famosa “Veduta” a volo d’uccello.
In modo analogo, nel Piano 

Energetico Ambientale Provinciale, 
elaborato dall’Agenzia per l’Energia, 
si è cercato di inserire una nuova 
visione delle tematiche energetiche e 
ambientali, cercando di analizzarne 
le problematiche attraverso una 
visione complessiva relativa ai 
diversi aspetti della Provincia di 
Padova.
Il nuovo Piano Energetico 

Ambientale Provinciale sarà 
presentato nell’ambito di un 
convegno che si svolgerà giovedì 15 
aprile, dalle 9, nella sala dei Giganti 
del palazzo Liviano.
Tale visione strategica del territorio 

dal punto di vista energetico significa 
quindi valutare i bisogni del territorio 
e del tessuto produttivo e sociale, 
tenendo sempre presente anche 
l’inevitabile impatto dal punto di vista 
urbanistico e soprattutto ambientale. 
Il convegno oltre che presentare la 
sintesi delle analisi, delle prospettive 
e degli scenari a cui tendere per uno 
sviluppo sostenibile per il territorio, 
l’ambiente e l’energia, vuole offrire 
un’occasione di incontro. 

Nuovo piano energetico 
ambientale provinciale

È Barbara Degani, presidente 
della Provincia di Padova, l’ “Amica 
delle Pro Loco” 2009. Il premio 
“Italia Cultura e Turismo – agli 
Amici delle Pro Loco”, istituito 
lo scorso novembre nell’ambito 
dell’Assemblea nazionale dell’Unpli, 
è stato consegnato questa mattina 
alla presidente dell’Amministrazione 
provinciale dal presidente dell’Unione 
nazionale Pro Loco d’Italia Claudio 
Nardocci e dal presidente dell’Unpli 
padovana Fernando Tomasello. 
Il riconoscimento è riservato ai 
“politici illuminati” che, nell’ambito 
del proprio ruolo istituzionale, danno 
valore al mondo della cultura e del 
volontariato.
“Abbiamo deciso di premiare la 

presidente Degani – ha spiegato 
Nardocci – perché abbiamo voluto 
dimostrare un segno di stima e 
affetto verso coloro che aiutano a 
far conoscere il prezioso lavoro dei 
nostri 600mila iscritti e delle 6.000 
associazioni sparse in Italia”.
Di recente, infatti, la presidente 

Degani ha riconosciuto alle Pro 
Loco della Provincia di Padova 
un ruolo fondamentale nella 
valorizzazione e nella promozione 
turistica del territorio. Nell’ottobre 
scorso, a seguito della revisione 
del Consiglio di Amministrazione 

è barbara degani l’amica delle pro loco 2009

Il presidente dell’Unpli ha consegnato il premio “Italia Cultura e Turismo”

Un riconoscimento alla presidente della Provincia di Padova 
per il suo impegno nella promozione turistica del territorio 

dell’Azienda Turismo Padova 
Terme Euganee, Barbara Degani 
ha voluto riconfermare l’importanza 
delle Pro Loco dell’Unpli padovana 
assicurando, nella persona 
di Fernando Tomasello, una 
rappresentanza tra i 5 componenti 
del Cda. “E’ stato fatto un atto di 
coraggio – ha aggiunto lo stesso 
Tomasello – perché, in una situazione 
di stallo nel rilancio del turismo, la 
presidente Degani ha voluto fare una 
scelta forte che riconosce il ruolo 
delle Pro Loco e del volontariato a 

servizio del territorio.” La presidente 
Degani ha ringraziato i presenti per 
il prestigioso riconoscimento e per 
il lavoro svolto. “Quando ho deciso 
di cambiare lo statuto dell’Azienda 
Turismo – ha spiegato – l’ho fatto 
pensando al territorio. Credo infatti 
che nessuno meglio dei volontari 
che vivono a stretto contatto con il 
territorio, possa conoscere i gioielli 
dei nostri luoghi. Enogastronomia, 
artigianato, bellezze non solo 
artistiche, ma anche culturali che 
vanno promosse”.

La Provincia di Padova a sostegno della candidatura di 
Venezia ai 32esimi Giochi Olimpici e Paralimpici del 2020, 
ha messo a disposizione una sponsorizzazione di 25mila 
euro. “Abbiamo voluto assicurare con questo contributo il 
nostro impegno in favore di un’occasione che riteniamo 

unica per tutto il territorio del Nordest – ha spiegato la presidente della Provincia 
di Padova Barbara Degani - Questo progetto, infatti, offre l’opportunità di lanciare 
sulla scena nazionale e internazionale l’immagine di un Veneto moderno”.

La Provincia di Padova nel Comitato Venezia 2020
La presidente della Provincia di Padova Barbara Degani 

ha firmato il protocollo d’intesa per la ristrutturazione 
urbanistica dell’area su cui sorge l’ospedale di Monselice. 
Provincia, Comune, Regione Veneto e Ulss 17 hanno così 
posto le basi per il piano propedeutico di riordino della 
zona su cui sorge l’ospedale di Monselice, destinato ad 
essere sostituito dal nuovo nosocomio in via di costruzione 
ad Este. 

Monselice: pronta la ristrutturazione urbanistica
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Posa della prima pietra della nuova struttura alla presenza della Presidente Barbara Degani

al via i lavori del nuovo polo ospedaliero di monselice-este
L’opera sarà finanziata attraverso lo strumento della concessione di costruzione e 
gestione e si concluderà entro il 2012 per un investimento complessivo di 85,5 milioni

Posa della prima prietra del nuovo 
Polo Ospedaliero Unico per Acuti 
dell’Azienda ULSS 17. A dare il via 
ai lavori, durante la cerimonia di 
posa della prima pietra, è stato il 
Presidente della Regione Veneto 
Giancarlo Galan, alla presenza del 
Presidente della Provincia di Padova 
Barbara Degani, del Direttore 
Generale dell’Azienda ULSS 17 
Giovanni Pavesi e dei sindaci dei 
comuni interessati. L’opera sorgerà 
in località Schiavonia, al confine 
tra i Comuni di Este e Monselice, 
e rappresenterà la struttura 
ospedaliera di riferimento per i 46 
Comuni afferente all’Azienda ULSS 
17 e più in generale per tutta la 
Bassa Padovana.

“Il nuovo polo ospedaliero – ha 
detto la Presidente Degani – 
ha posto l’elemento umano al 
centro del progetto. Adotterà la 
più alta tecnologia professionale 
coniugandola ai sistemi più 
innovativi per quanto riguarda la 
compatibilità ambientale. Sarà una 
realizzazione davvero particolare, 
un segno architettonico sul territorio 
della Bassa Padovana che non 
soltanto consentirà eventuali 
futuri adeguamenti organizzativi, 
ma fornirà un aspetto dinamico 
e decisamente moderno”. 
Esteticamente la grande copertura a 
“onda” che unisce le tre fasce che 
compongono l’edificio lo ricollegano 
idealmente nel suo andamento al 

profilo dei Colli Euganei.
I lavori si concluderanno entro 

il 2012, per un investimento 
complessivo di 165 milioni di 
euro. “L’importante opera sarà 
finanziata, per la prima volta in 
Veneto attraverso lo strumento 
della “concessione di costruzione 
e gestione”, con un investimento 
pari a 86,5 milioni reperiti tramite 
finanziamento pubblico disponibile 
e 15 milioni attraverso un fondo di 
rotazione regionale quale anticipo, 
con obbligo di reintegro, sugli introiti 
che l’Azienda ULSS 17 otterrà tramite 
la vendita di porzioni significative 
delle proprietà immobiliari relative ai 
poli ospedalieri di Este e Monselice. 
L’importo rimanente, pari a circa 

64 milioni di euro, sarà coperto 
tramite investimento dei privati, 
coerentemente con l’orientamento 
della Regione Veneto che prevede 
appunto il coinvolgimento del 
capitale privato negli investimenti 
infrastrutturali di grande rilievo. Lo 
strumento della “concessione di 
costruzione e gestione” consentirà di 
mantenere precisi vincoli e garanzie 
molto forti sulle caratteristiche 
dell’opera realizzata. Il progetto 
del nuovo polo ospedaliero unico 
è stato definito in funzione della 
massima flessibilità, per rispondere 
alla costante evoluzione del 
settore sanitario determinata dai 
cambiamenti tecnologici e socio-
demografici.
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L’amministrazione provinciale garantisce mutui a condizioni agevolate 

sportello prima casa. un aiuto alle giovani coppie 

Mutui a condizioni agevolate e 
senza spese accessorie. Oltre ad 
un apposito servizio di assistenza 
gratuita per tutti i cittadini residenti 
nel territorio padovano che 
intendono acquistare, costruire o 
ristrutturare la loro prima abitazione. 
È attivo, infatti, lo “Sportello Prima 
Casa” che l’Amministrazione 
provinciale mette a disposizione, per 
il quarto anno consecutivo, grazie 
ad una convenzione con la Cassa di 
Risparmio del Veneto.
“Si tratta di un’iniziativa che 

abbiamo voluto riproporre vista la 
grande richiesta da parte degli utenti 

SICUREZZA STRADALE. Incontri 
sulla sicurezza stradale all’Istituto 
Comprensivo di Saonara. È quanto 
ha organizzato l’Assessorato 
all’Educazione stradale della 
Provincia di Padova per il secondo 
anno consecutivo nell’ambito delle 
azioni in favore della sicurezza sulle 
strade. “Il messaggio che la Provincia 
intende diffondere attraverso questi 
interventi di formazione nelle scuole 
– ha spiegato l’assessore provinciale 
all’Educazione stradale Gilberto 
Bonetto – ambisce anche a far capire 
ai più piccoli che le forze di Polizia 
lavorano per la sicurezza, aiutando 
i bambini e i ragazzi a crescere 
sicuri”. I circa 800 alunni coinvolti 
nel progetto, hanno seguito lezioni 
interattive sulla sicurezza stradale 
effettuate da personale qualificato 
del corpo di Polizia provinciale. 

LIBERATI I VOLATILI A 
MONSELICE.
Il Comando di Polizia Provinciale 

di Padova, con la collaborazione 
dell’Associazione di Volontariato “Il 
Gheppio”, incaricata della gestione 
del centro di fauna selvatica in 
difficoltà, ha ridato la libertà questa 
mattina a diversi volatili recuperati 
durante l’inverno, pronti a riprendere 
il volo. Era presente l’assessore 
alla Polizia provinciale Domenico 
Riolfatto.
Per la liberazione, avvenuta in 

tempo utile per la riproduzione, è 
stato scelto il Comune di Monselice, 
alle pendici dei Colli Euganei. 
Nell’iniziativa sono stati coinvolti, 
su indicazione anche del Direttore 
Didattico Franco Costa, gli alunni 
della Scuola Elementare Giorgio Cini 
e della Scuola materna Tortorini.
Nel corso della mattinata, l’agente 

di Polizia Provinciale Giorgio Zanetto 
ha illustrato agli alunni le modalità di 
recupero delle varie specie di fauna 
selvatica; Francesca Piaza e Giorgio 
Bison hanno quindi spiegato loro le 
procedure adottate per la cura e la 
riabilitazione, mentre Enrico Volpin 
ha consentito ai bambini di assistere 
ad un’esibizione di volo dei falchi da 
lui addestrati. Infine, si è proceduto 
alla liberazione di un merlo, tre 
allodole, un tordo bottaccio, una 
civetta, tre gheppi e una poiana.

notizie

Flash

Il 25 marzo si ricorda la fondazione di Venezia

bambini ad albignasego per la Festa del popolo veneto

Un centinaio di studenti delle scuole 
elementari “Falcone e Borsellino” e 
“Gianni Rodari” hanno partecipato 
alla Festa del popolo veneto. Una 
manifestazione organizzata dalla 
Provincia di Padova, ma che ha 
coinvolto tutte le Amministrazioni 
provinciali venete, grazie alla quale 
si vuole valorizzare l’identità storica, 
linguistica a culturale della nostra 
regione. “Non è un caso – ha spiegato 
l’assessore provinciale all’identità 
veneta Leandro Comacchio – che 
proprio oggi si celebri la Festa 
del popolo veneto. Il 25 marzo, 

infatti, si ricorda la fondazione di 
Venezia e così, idealmente, si vuole 
coinvolgere tutto il nostro territorio 
in una manifestazione che ci porta 
a riscoprire quel grande patrimonio 
linguistico e culturale che ci 
appartiene e che è parte della nostra 
storia”. Attraverso rappresentazioni 
teatrali, giochi di una volta, mestieri 
antichi e laboratori, i bambini sono 

stati coinvolti in una allegra festa con 
maschere, canti e balli di paese. “È 
un modo per conoscere le nostre 
radici – ha sottolineato l’assessore 
provinciale e sindaco di Albignasego 
Massimiliano Barison – per mostrare 
e far toccare con mano ai bambini 
alcuni mestieri  e tradizioni che oggi 
non ci sono più, ma che continuano a 
vivere attraverso la nostra cultura”.

e tenendo conto dell’approvazione 
del nuovo Piano casa che permette 
interventi di ristrutturazione sugli 
edifici già esistenti – ha spiegato 
la presidente della Provincia di 
Padova Barbara Degani – Lo 
Sportello prima casa è importante 
per accompagnare le persone nella 
scelta dei mutui e nelle pratiche 
richieste per l’accensione di un 
prestito. Ancora una volta, al nostro 
fianco c’è la Cassa di Risparmio del 
Veneto con la quale collaboriamo da 
anni per garantire questo servizio”.
In questi mesi di attività, lo sportello 

ha registrato un totale di 582 

autocertificazioni, mentre il valore 
medio dei mutui richiesti è di 124mila 
euro.
“Circa l’80 per cento dei mutui accesi 

con noi negli ultimi mesi – ha detto 
Fabio Innocenzi, direttore generale 
della Cassa di Risparmio del Veneto 
– hanno il marchio dell’ufficio casa 
della Provincia di Padova. Si tratta 
di numeri importanti”. Grazie ad un 
coupon rilasciato dallo Sportello 
Prima Casa, studenti e cittadini 
potranno richiedere alle varie filiali 
della Cassa di Risparmio del Veneto 
condizioni agevolate per prestiti 
personali.
“Il bando di gara che abbiamo 

predisposto – ha proseguito la 
presidente Degani – ha l’intenzione 
di andare incontro soprattutto ai 
giovani e a quanti si trovano oggi 
in difficoltà. Per questo la Provincia 
ha fatto esplicita richiesta che la 
banca si rendesse disponibile a 
dare risposta anche alle figure meno 
tutelate per accedere a prestiti o 
mutui”.
Lo sportello è aperto, su 

appuntamento, negli uffici della terza 
torre, in zona Stanga, tutte le mattine 
da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13, 
e il martedì e il giovedì pomeriggio 
dalle 15 alle 17. Per prenotare 
chiamare il numero 800.800.820, da 
lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12.




