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L’Urpv, Unione Regionale delle 
Province Venete, ha partecipato 
con uno stand all’edizione del 
Forum-PA di Roma. Tutte e sette 
le Province Venete hanno illustrato 
i progetti innovativi in ambito di 
pubblica amministrazione. “E’ 
stata un’occasione di confronto e 
discussione tra le Amministrazioni, ha 
detto la Presidente Barbara Degani 
– una piazza dell’innovazione che ha 
accolto i visitatori dove si si è potuta 
avere un’immediata e concreta 
visione di cosa sta cambiando con il 
processo di modernizzazione”.
Tema portante per il Veneto è stato 

il Federalismo. L’82% dei cittadini 
veneti si è dichiarato apertamente 
federalista e il 73% crede che le 
Province debbano svolgere un 
importante ruolo di coordinamento 
tra Comuni e Regione. Sono soltanto 
alcuni degli spunti provenienti 
dall’indagine Swg sulle Province 
Venete e il Federalismo presentata 
a febbraio in un apposito convegno 
organizzato dall’Urpv, i cui risultati 
saranno disponibili proprio al Forum-
PA.
Il Forum PA si è proposto anche 

di “mettere in mostra” come 
sta cambiando la pubblica 
amministrazione a seguito della 
riforma introdotta dal D.Lgs. 150/09 
e dai provvedimenti sull’azione 
collettiva, sulla valutazione, sulla 
contrattazione e sulla digitalizzazione 
della PA.

La Provincia di Padova 
al Forum PA

Pronto soccorso 24 ore su 24, 
terapia intensiva, analisi, radiografie, 
consulenze specialistiche: 
sembrano prestazioni tipiche di un 
ospedale come tanti. Riguardano 
invece il primo ospedale veterinario 
didattico del Nordest, che 
l’Università di Padova e la Facoltà 
di Medicina Veterinaria hanno 
inaugurato nel campus di Agripolis. 
Alla cerimonia erano presenti il 
Rettore dell’Università di Padova 
Giuseppe Zaccaria, la Presidente 
della Provincia di Padova Barbara 
Degani, il preside della Facoltà 
di Medicina Veterinaria Massimo 
Castagnaro, il direttore del nuovo 
centro Maurizio Isola, l’Assessore 
Comunale Luisa Boldrin.
Accanto alle funzioni di assistenza, 

la nuova struttura funzionerà come 
centro di didattica e ricerca: i 30 
medici veterinari e gli studenti 
collaboreranno di continuo nelle 
cure e nello studio delle patologie 
animali. 
L’ospedale sarà un punto di 

riferimento sia per gli utenti privati 
che per i veterinari di famiglia, che 

Inaugurato Il nuovo ospedale veterInarIo
E’ nato a Legnaro il primo policlinico universitario per animali 

La presidente Barbara Degani ha partecipato insieme al 
Rettore dell’Università di Padova alla cerimonia  di apertura

potranno servirsi di servizi di alta 
specializzazione e di strumentazioni 
diagnostiche complesse. “Oggi 
inauguriamo il primo policlinico 
universitario per animali – ha detto la 
Presidente Degani – è un traguardo 
importante perché ancora una 
volta il nostro Ateneo e il centro 
interdipartimentale di Agripolis 

si dimostrano poli scientifici 
all’avanguardia. Il nostro impegno 
è quindi quello di contribuire 
a sostenere questo progetto 
rafforzando il legame fra il nuovo 
polo scientifico che oggi viene 
inaugurato e il territorio, sviluppando 
il dialogo tra ricerca scientifica e 
struttura produttiva”

E’ in arrivo la seconda edizione del Pic Chic Mercoledì
2  giugno  2010 - parco di Villa Contarini a Piazzola 

sul Brenta. Avete mai pensato di poter essere 
contemporaneamente in 15 fra i migliori ristoranti 
padovani? Avete mai immaginato di pranzare in uno dei 
luoghi più belli e scenografici del Veneto?
Queste fantasie sono una realtà grazie al Pic Chic dei 

Ristorantori Padovani! Ingresso dalle ore 11.00. 

PicChic a Villa Contarini
È stato attvato il Numero Verde Anticrisi 800 510052, 

dalla Camera di Commercio, Comune e  dalla Provincia 
di Padova come strumento transitorio di straordinaria 
emergenza contro la drammaticità della crisi economica. 
Presto  si trasformerà in una rete di ascolto strutturata sul 
territorio provinciale attraverso le “antenne” degli Sportelli 
già attivati da Comuni e Istituzioni per altre funzioni. In 
questo modo si garantiscono efficacia e qualità.

Istituito un numero verde anticrisi
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L’Associazione Albergatrici Abano Montegrotto promuove l’evento giunto all’ottava edizione

premIo donne eccellentI: un omaggIo alle donne dI successo
La manifestazione, diventata uno dei più importanti appuntamenti del territorio 
Euganeo, si terrà nel Teatro Congressi “Pietro D’Abano” di Abano Terme 

E’ giunto all’ottava edizione il 
“Premio Donne Eccellenti” istituito 
dall’Associazione Albergatrici Abano 
Montegrotto, con il patrocinio della 
Regione Veneto e della Provincia di 
Padova.
Sarà Corrado Tedeschi quest’anno 

a condurre la serata di premiazione 
che si terrà venerdì 21 maggio alle 
20,30 nella sede del Teatro Congressi 
Pietro D’Abano (Largo Marconi, 16). 
Il Premio è un omaggio alle donne 
di successo, venete e non, che 
rappresentano una testimonianza 
concreta delle potenzialità femminili. 
Alla presentazione della rosa dei 
nomi, erano presenti Barbara 
Degani Presidente della Provincia di 
Padova, Nadia Albertin Presidente 
Associazione Albergatrici Abano 
Montegrotto, Cristina Bernardi, 
Vice Presidente Consorzio Terme 

Euganee e Roberta Gallana, 
Presidente Comitato provinciale 
per lo sviluppo dell’Imprenditoria 
Femminile CCIAA Padova.
 “Questo bellissimo premio – da 

esordito la Presidente Barbara 
Degani – è diventato uno dei più 
importanti appuntamenti del territorio 
Euganeo. Ha un doppio obiettivo, 
quello di rilanciare Le Terme a 
livello nazionale ed internazionale 
e nel contempo valorizzare la figura 
della donna che con le sue capacità 
intellettive ed organizzative, con 
la sua sensibilità ed emotività, 
contribuisce da protagonista allo 
sviluppo della società”.
Le donne nominate al premio 

sono: Laura Minici Zotti, Direttrice 
dell’omonimo Museo del Precinema, 
Luara Perin, ricercatrice presso il 
Childrens Hospital di Los Angeles, 

Elisa Gera, Presidente di Akka 
Kappa, Annamaria Guranieri, 
attrice, Valeria Marini, showgirl e 
stilista, Caterina Balivo, conduttrice 
televisiva, Micaela Ramazzotti, 
attrice, Cristina Parodi, 
giornalista e conduttrice 
televisiva, Candida 
Morvillo, direttrice 
di Novella 2000, 
Nicoletta Mantovani, 
direttore artistico 
“Pavarot t i&Fi rends”, 
Petra Altmann, giornalista 
tedesca, Benedetta 
Caretta, giovane 
cantante, rivelazione 
della trasmissione”Io 
canto”.
Il premio consiste, 

come da tradizione, in 
una rosa-gioiello, il fiore 

emblema dell’eleganza femminile 
per eccellenza. Il gioiello è in oro 
bianco impreziosito da diamanti e 
fiori di quarzo naturale, ideato dalle 
artiste orafe Marzia e Daniela Banci.
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Cento storie, cent’anni di straordinaria arte in cento ritratti

Il volto dell’800 a palazzo zabarella

“Il volto dell’800” sarà la mostra che 
Palazzo Zabarella proporrà dal 2 
ottobre al 27 febbraio. Cento ritratti, 
cento storie, cent’anni di straordinaria 
arte, da Canova a Modigliani. 
Il percorso espositivo vuole 
rappresentare un viaggio attraverso 
un secolo, l’Ottocento, interessato 
da molteplici cambiamenti politici 
e sociali che hanno influenzato la 
cultura e l’arte nel corso di cento 

LA PRESIDENTE INAuguRA 
Lo SPAzIo vERDE 
ALL’ASILo SNooPy.  
E’ a disposizione dei piccoli ospiti 
dell’asilo nido Snoopy una nuova 
area verde di circa 800 metri 
quadrati. L’area protetta è stata data 
in concessione d’uso dal Comune di 
Padova e opportunamente destinata 
e attrezzata dalla Provincia. 
L’intervento è stato inaugurato dalla 
presidente della Provincia di Padova 
Barbara Degani.
“Abbiamo voluto dare ai bambini 

uno spazio verde per giocare – ha 
spiegato la presidente Degani – 
L’iniziativa è stata possibile grazie 
alla collaborazione con il Comune 
che ha messo a disposizione l’area 
dove la Provincia ha realizzato a sue 
spese il giardino. I bimbi potranno 
ora usufruirne in tutta sicurezza”. 

ATTENTATo DI HERAT.
In seguito all’attentato di Herat, che 

ha provocato la morte di due militari 
della Taurinense e il ferimento di altri 
due, la presidente della Provincia 
di Padova Barbara Degani e 
l’assessore provinciale alla Sicurezza 
Enrico Pavanetto hanno espresso 
solidarietà al generale Enrico Pino, 
comandante del Comando militare 
dell’Esercito in Veneto. “Voglio 
esprimere all’Esercito italiano il 
cordoglio mio personale e di tutta 
l’Amministrazione provinciale in un 
giorno di così grave lutto per la Brigata 
Taurinense” ha detto la presidente 
Degani. “Da parte mia – ha aggiunto 
l’assessore Pavanetto – esprimo la 
mia vicinanza ad una brigata cui 
sono legato da particolare affetto 
personale avendo fatto io il militare 
proprio nella Taurinense. Anche in 
un momento così triste, tuttavia, è 
importante ribadire il grande valore 
dell’impegno dei nostri militari 
in Afghanistan. La missione che 
l’Esercito sta portando avanti – ha 
concluso Pavanetto – è complessa 
e piena di rischi, ma riveste una 
grande importanza nel sostegno al 
processo di democratizzazione del 
Paese. Ci stringiamo perciò attorno 
alle famiglie dei caduti, augurando 
una pronta guarigione ai feriti.

notIzIe

Flash

Un concorso per componimenti umoristici in veneto
presentato Il premIo dIno durante 2010

Un concorso per componimenti 
umoristici in veneto e per 
vignette, una mostra e una serata 
commemorativa. Sono questi i 
componenti del “Premio Dino Durante 
2010”, organizzato dall’associazione 
culturale Dino Durante in ricordo 
dello scrittore, umorista e vignettista 
padovano, promotore e sostenitore 
della lingua e delle tradizioni venete. 
L’iniziativa è stata illustrata dalla 
presidente della Provincia di Padova 
Barbara Degani, dall’assessore 
provinciale alla Cultura e all’Identità 
Veneta Leandro Comacchio, dal 
direttore Generale del Comune 
di Abano Terme Maurizio Lucca, 
dalla presidente dell’Associazione 
“Dino Durante” Valeria Michieli, 
da Maria Durante, socia onoraria 
dell’Associazione “Dino Durante”, 
da Giuseppe Jori, presidente della 
Giuria, da Gabriele Fanti, attore, socio 
dell’Associazione “Dino Durante” e 
da Vittorio Ingegneri, direttore della 
rivista “Quatro Ciàcoe”.
“Ringrazio l’assessore Comacchio – 

ha detto la presidente Degani – che 
sta interpretando il suo ruolo in modo 
più che soddisfacente rispetto alle 
esigue risorse a nostra disposizione. 
Quella dedicata a Dino Durante 
è una manifestazione importante, 
che coinvolge sia l’aspetto culturale 
che quello dell’identità veneta”. 
Alla manifestazione è legato il 
concorso “Premio Dino Durante 

2010”, suddiviso in due sezioni: 
componimenti umoristici in dialetto 
veneto e vignette umoristiche con 
fumetto in dialetto veneto. Vincitori del 
concorso sono risultati: per i racconti 
Nerina Poggese di Cerro Veronese, 
autrice di “La pace sia con voi” e 
per le vignette Katiuscia Brugnaro 
di Montegrotto, con una vignetta dal 
titolo “I confini”. Due le segnalazioni: 
per i racconti Giancarlo Fabbian di 
Monselice, autore della poesia “Na 
volta ghe iera el mestiere del boaro” 
e per le vignette “Viceversa”, di 

Angela Gallone di Montagnana. Le 
premiazioni avverranno il 21 maggio, 
in sala Kursaal di Abano Terme, 
durante una serata commemorativa 
nel corso della quale saranno letti 
brani di Dino Durante e raccolte 
testimonianze e ricordi degli ex 
allievi. Sempre in sala Kursaal, da 
domani (14 maggio) al 21 maggio 
resterà aperta la mostra dedicata alla 
produzione letteraria e vignettistica 
dello scrittore padovano. La mostra 
sarà aperta dalle 16 alle 20.

anni. “La città si è arricchita in 
modo significativo – ha esordito 
l’assessore provinciale alla Cultura e 
Identità Veneta Leandro Comacchio 
– di uno spazio culturale che ormai 
contraddistingue Padova, ma che nel 
contempo funge da traino per tutto 
il territorio.” L’imponente collettiva 
è curata da un team felicemente 
collaudato: Fernando Mazzocca, 
Carlo Sisi, Francesco Leone e Maria 

Vittoria Marini Clarelli.
La mostra ruota attorno al tema 

del ritratto, un genere artistico 
particolarmente affascinante che 
viene proposto e indagato sotto 
diversi aspetti con l’intenzione 
particolare di rivelare i mutamenti 
di gusto che hanno riguardato 
la società di allora e di prendere 
in esame gli scambi e i rapporti 
internazionali che hanno interessato 
gli artisti italiani e non solo.
E’ in cantiere alla Fondazione Bano 

anche un’altra mostra dedicata 
all’arte italiana dell’Ottocento. Dal 
2 Ottobre 2011 al 27 febbraio 
2012 Palazzo Zabarella ospiterà Il 
Simbolismo in Italia. 




