
Sessant’anni fa, il 3 dicembre del 
1950 a Padova, nasceva il Collegio 
Universitario Aspiranti Medici 
Missionari. Oggi il Cuamm, che ha 
assunto la nuova denominazione 
di “Medici con l’Africa Cuamm”, 
è la prima organizzazione non 
governativa in campo sanitario 
riconosciuta in Italia e la più 
grande organizzazione italiana 
per la promozione e la tutela 
della salute delle popolazioni 
africane. Alla conferenza stampa 
di presentazione delle iniziative 
per il sessantesimo anniversario 

FOOD 4U è la campagna di 
sensibilizzazione per offrire ai 
giovani delle scuole di sedici Paesi 
europei la possibilità di confrontarsi 
sulla necessità e l’importanza di 
una consapevole, sana e corretta 
alimentazione.Il progetto, giunto 
alla sesta edizione, ha l’obiettivo di 
evidenziare il ruolo ed il punto di 
vista dei giovani europei tra i 14 e 
i 19 anni sui problemi nutrizionali 
e prevede un concorso per la 
realizzazione di uno spot video sul 
tema “I giovani ed una alimentazione 
consapevole” per stimolare i ragazzi 
a riflessioni ed approfondimenti su 
un tema di grande attualità come 
è quello della sana alimentazione.
Nella splendida cornice del Castello 
Lispida di Monselice, gli studenti 
e gli insegnanti dei 33 gruppi 
scolastici autori dei video selezionati 
sono stati accolti dal Ministro delle 
Politiche agricole Giancarlo Galan, 
dalla Presidente della Provincia 
di Padova Barbara Degani e dal 
Sindaco di Monselice Francesco 
Lunghi.
“Il Veneto – ha detto Galan - è uno 
dei posti più belli e più ricchi di 
tradizione di tutta Italia. Questo 

“Medici con l’Africa CUAMM” compie 
sessant’anni e li festeggia a Padova

Si inaugura con il “Don 
Giovanni” di Mozart la Stagione 
2010-2011 dell’Orchestra 
di Padova e del Veneto: 
quattordici concerti da ottobre 
2010 a maggio 2011, più due 
appuntamenti straordinari 
fuori abbonamento. 
Alla conferenza stampa di 
presentazione erano presenti 
il Presidente dell’OPV Mario 
Carraio, l’Assessore provinciale 
alla cultura Leandro Comacchio, 
il vice sindaco di Padova Ivo 
Rossi, il Direttore Generale di 
Fondazione Antonveneta Bruno 
Bianchi, il Programmatore 
artistico Filippo Juvarra.
Uno degli appuntamenti più 
attesi e partecipati è senz’altro 
in Concerto di Natale alla 
Basilica del Santo che si 
terrà mercoledì 22 dicembre. 
Le musiche saranno di F. 
Mendelssohn-Bartholdy con 
la partecipazione del coro 
da camera del Conservatorio 
Pollini di Padova. 
“I cittadini di Padova ci tengono 
a questa creatura – ha concluso 
l’Assessore Comacchio - anche 
il mondo della politica sente 
questa responsabilità perché 
l’Orchestra prosegua nel suo 
progetto di diffusione della 
conoscenza musicale grazie 
anche all’attento e diversificato 
programma proposto. Gli 
abbonamenti saranno in 
vendita presso gli uffici 
dell’Orchestra.

FOOD4U: per un’ alimentazione consapevole
La presidente della Provincia di Padova e il Ministro per le politiche agricole si uniscono all’iniziativa 

progetto dà ai ragazzi la possibilità 
di rendersi ambasciatori del 
messaggio “mangiare più sano”. Non 
il fanatismo di diete continue ma il 
nutrirsi in modo intelligente senza 
rinunciare alle particolarità e alle 
eccellenze di ciascun paese”.
Un particolare apprezzamento 
è giunto anche dalla presidente 

Barbara Degani: “FOOD 4U permette 
ai nostri giovani ospiti europei e 
ai loro insegnanti di amare l’arte, 
la cultura, la storia e la tradizione 
enogastronomica del territorio 
veneto. io successo e grande 
partecipazione”. Il progetto, ha 
ottenuto l’Adesione del Presidente 
della Repubblica.

Presentata la 45ª 
stagione dell’OPV
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Al Castello Lispida di Monselice presentata l’importante manifestazione

ilPadovano

erano presenti il Vescovo di 
Padova Mons. Antonio Mattiazzo, 
l’Assessore provinciale al bilancio 
Fabio Conte, il Presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
Antonio Finotti, il sindaco di 
Padova Flavio Zanonato e molte 
altre autorità. 
“Come medico – è intervenuto 
l’Assessore Conte – apprezzo 
l’impegno costante e la dedizione 
verso le persone più deboli. 
Le Istituzioni devono operare per 
supportare e divulgare una realtà 
come il CUAMM”.



pag. 2 - ilPadovano - ANNO IV N. 23  29 settembre 2010

Esapolis apre le nuove sale con un fantastico acquario
La presidente della Provincia di Padova Barbara Degani e l’assessore alla Cultura Leandro Comacchio presenti al taglio del nastro

virtuali, foto e video da realizzare 
nel museo  e portarsi a casa 
via web. All’inaugurazione è 
intervenuta Barbara Degani, 
Presidente della Provincia di 
Padova, Leandro Comacchio, 
Assessore provinciale alla 
cultura, Enzo Moretto direttore 
del Museo Esapolis, Adriano 
Rabacchin rappresentante della 
Fondazione Cassa di Risparmio, 
Cristina Toso vice presidente della 
commissione cultura del Comune 
di Padova. 
”Il Museo vivente degli insetti 
inaugurato circa due anni fa – 
ha detto la presidente Degani 

Inaugurate ad Esapolis le nuove 
mostre che arricchiscono la 
vasta ed articolata esposizione 
del Grande Museo Vivente degli 
Insetti. La grande superficie di 
2500 mq ospita delle nuove mostre 
sulla bachicoltura tradizionale, 
sugli artropodi rari e preziosi, 
sugli insetti sociali come vespe, 
api e formiche, sul fantastico 
acquario degli invertebrati della 
barriera corallina, sui gioielli della 
biodiversità e sull’innovativo 
sistema tecnologico che 
accompagna i visitatori in una 
visita personalizzata con test, 
quiz, collezioni etomologiche 

- è già un punto di riferimento 
importante per gli appassionati e 
per il mondo della scuola. Il museo 
era stato concepito fin dall’inizio 
non come una mera esposizione, 
ma come una struttura 
dinamica, aperta alla ricerca e 
in continua evoluzione. Oggi è 
un’eccellenza anche per l’attività 
di divulgazione, educazione, 
ricerca e conservazione museale”. 
Tra i laboratori a disposizione 
degli studenti, uno in particolare 
ricostruisce il clima delle antiche 
filande, che intere generazioni 
padovane hanno conosciuto in 
passato. Le collezioni dei bachi 

da seta, uniche a livello europeo, 
sono state affiancate da altre 
straordinarie collezioni, viventi 
e non, formate da esemplari 
provenienti sia dal Veneto 
che dalle terre più lontane. 
Un padiglione è stato inoltre 
riservato agli insetti con una forte 
organizzazione sociale, come le 
api (grazie alla collaborazione 
dell’Associazione Apicoltori) e 
le formiche. “L’aspetto che si è 
molto sviluppato in questi mesi - 
ha concluso l’Assessore Leandro 
Comacchio - è il rapporto con il 
mondo della scuola grazie anche 
ai numerosi laboratori didattici.

Inaugurate alcune mostre al Museo vivente degli insetti di Padova per soddisfare la curiosità dei visitatori



professionale di insegnante ha 
dei caratteri comuni con il lavoro 
degli operatori. Il messaggio è 
proprio quello di ringraziamento 
e riconoscimento per il sostegno 
psicologico oltre che scolastico 
dell’alunno, affinché il disabile 
divenga soggetto protagonista, 
in un’ottica di potenziamento 
della persona. L’integrazione è 
un processo che ha come finalità 
principale la ricerca delle migliori 
interazioni per permettere alla 
persona disabile di esprimere al 
meglio le proprie potenzialità e 
realizzare il suo progetto di vita”.
La figura dell’operatore della 
disabilità sensoriale-lettore-
ripetitore è una figura di 
collegamento oltre che di 
supporto, ogni caso viene 
studiato individualmente e la 
specificità diventa motivo guida 
dell’integrazione scolastica. 
“Fondamentale – ha proseguito 
Magagnin - è il lavoro di rete 
a livello interistituzionale 
e professionale a cui fanno 
riferimento diverse competenze”.
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Prende il via il nuovo anno 
scolastico anche per il Servizio 
di Integrazione Scolastica. 
L’Assessore provinciale alle 
Politiche Sociali Marzia Magagnin 
ha portato un saluto alle famiglie 
delle persone disabili e agli 
operatori che anche quest’anno 
accompagneranno nello studio 
gli studenti con disabilità 
sensoriali alla vista e all’udito 
in età scolare. Il servizio, che 

Una targa al comandante dei 
carabinieri di Vigodarzere 
Fabrizio donati. 
La Provincia di Padova, in occasione 
del Consiglio Provinciale, ha 
consegnato una targa al maresciallo 
capo Fabrizio Donati per il senso 
del dovere e la profonda umanità 
dimostrati nel salvataggio di una 
donna, la signora Maria Masiero, 
di 38 anni, intrappolata nell’auto 
durante il maltempo dell’estate 
scorsa. Il riconoscimento è stato 
conferito dalla presidente della 
Giunta Provinciale Barbara Degani, 
dalla presidente del Consiglio Luisa 
Serato, dall’assessore alla Sicurezza 
Enrico Pavanetto e dal Prefetto di 
Padova Ennio Mario Sodano.

Women@work. Un sUpporto 
per il laVoro Femminile.
Un progetto sperimentale della 
durata di due anni ha permesso 
di formare e orientare al lavoro 
79 donne, aumentando le loro 
competenze e assistendole 
nella ricerca di un impiego. E 
ha consentito di comprendere 
quali sono le loro esigenze, le 
loro difficoltà, le loro aspettative. 
L’iniziativa è stata promossa dalla 
società cooperativa Domani 
Donna, in partenariato con Fòrema 
Scarl e Irecoop Veneto, con la 
collaborazione della Provincia 
di Padova, Confindustria e i 
Comuni di Abano terme, Saonara 
e Noventa Padovana. I risultati 
del progetto, finanziato dalla 
Regione Veneto e dal Fondo 
Sociale Europeo, sono stati illustrati 
negli uffici dell’assessorato al 
Lavoro della Provincia di Padova, 
in piazza Bardella, dall’assessore 
provinciale al Lavoro e alla 
Formazione Massimiliano Barison, 
dall’assessore alla Formazione della 
Regione Veneto Elena Donazzan e 
dalla presidente di Domani Donna 
Sandra Miotto.

Notizie

Flash

Tre incontri per programmare 
un’offerta scolastica superiore 
che sia il più possibile espressione 
del territorio e delle sue esigenze. 
È questo l’obiettivo del ciclo 
di riunioni che l’assessore 
provinciale alla Pubblica 
istruzione Mirko Patron ha tenuto 
nel corso di questa settimana, 
assieme alla dirigente dell’Ufficio 
scolastico di Padova Maria 
Giuliana Bigardi. “In vista delle 
prossime scadenze  dettate dalle 
nuove “linee guida” della Regione 
– ha spiegato l’assessore Patron 
– abbiamo voluto definire tre 
momenti d’incontro, in altrettanti 
poli scolastici provinciali, per 
discutere l’attivazione di adeguati 
indirizzi di studio per le nostre 
scuole superiori. L’importanza 
di questa iniziativa è dimostrata 
anche dalla grande affluenza di 
pubblico”. I tre appuntamenti 
sono stati preceduti, a luglio, da 
un incontro con le associazioni di 
categoria, gli ordini professionali 
e l’università, per comprendere 
quali siano le aspettative delle 
realtà economiche del territorio 

nei confronti della scuola. “Questi 
momenti di confronto – ha 
sottolineato Patron – rispondono 
alla necessità del mondo delle 
imprese di entrare in contatto con 
il mondo della scuola.  
Il futuro della scuola padovana, 
infatti, è legato a quello del 
sistema economico del nostro 
territorio e, l’attuazione dei nuovi 
ordinamenti costituisce una 
grande occasione di acquisire 

nuovi elementi conoscitivi e creare 
percorsi culturali e formativi in 
grado di rispondere alle peculiari 
esigenze di crescita di entrambi”. 
“Dobbiamo tenere conto – 
conclude Patron – che al centro 
del processo di rinnovamento 
della scuola c’è lo studente, cui 
le istituzioni devono assicurare 
sia una solido percorso formativo 
che una concreta prospettiva di 
lavoro”.

viene assicurato da settembre a 
giugno, è una competenza diretta 
della Provincia che dunque ne 
assicura il coordinamento e il 
finanziamento.
“Il Servizio di Integrazione 
Scolastica – ha spiegato 
l’Assessore Magagnin – è il 
nostro fiore all’occhiello, un 
servizio di eccellenza ed uno dei 
migliori biglietti da visita della 
Provincia. La mia esperienza 

Magagnin:”L’integrazione è il nostro fiore all’occhiello”
Al via il nuovo anno scolastico per gli operatori della disabilità sensoriale

Nuove linee guida per  scuola superiore padovana
L’Assessore Patron partecipa ad un ciclo di incontri per migliorare l’offerta scolastica 




