
Giornata conclusiva del progetto 
“Innovascuola primaria”, venerdì 
17 dicembre all’auditorium 
“Gramsci-Cornaro” di Padova 
(via Landucci 2) dalle 9.30 alle 
13.30. È quanto ha organizzato 
l’istituto comprensivo “Ardigò” in 
qualità di capofila del progetto 
che ha vinto il bando di concorso 
del 2008 e che è stato emanato 
dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (Dipartimento per 
l’Innovazione tecnologica).  
Grazie a quest’iniziativa e alla 
collaborazione della Provincia di 

Il 22 dicembre alle 21 nella 
prestigiosa cornice della Basilica 
del Santo, si terrà il tradizionale 
appuntamento con il Concerto di 
Natale organizzato dalla Provincia di 
Padova e dall’Orchestra di Padova e 
del Veneto.
Dedicato a Felix Mendelssohn-
Bartholdy, coinvolgerà quest’anno 
quasi 150 esecutori, grazie al 
gemellaggio artistico con la Città di 
Friburgo e alla collaborazione con il 
Conservatorio Pollini.
Il concerto è stato presentato 
a Palazzo Santo Stefano 
dall’Assessore provinciale alla 
cultura Leandro Comacchio, dal 
Presidente dell’Orchestra di Padova 
e del Veneto Mario Carraro, dalla 
direttrice del Conservatorio Pollini 
di Padova Maria Nevilla Massaro, dal 
programmatore artistico dell’OPV 
Filippo Juvarra e dalla direttrice del 
coro Marina Malavasi.
Il concerto sarà interamente 
dedicato al romanticismo di FELIX 
MENDELSSOHN-BAR THOLDY, 
con il Kyrie in re minore per coro e 
orchestra, il salmo Wie der Hirsch 
schreit op. 42 per soprano, coro 
e orchestra, e la monumentale 

Arriva a Padova “Innovascuola”: 
tecnologie e nuovi metodi didattici

Sono stati consegnati alla 
Provincia di Padova i fondi 
raccolti dal gruppo Alì in un 
mese per aiutare i cittadini 
dei Comuni alluvionati. Grazie 
all’iniziativa legata alla carta 
fedeltà, ogni cliente Alì, Alìper e 
Unix ha potuto contribuire con 
una donazione di 1 euro che 
la società ha poi triplicato in 3 
euro raggiungendo il traguardo 
di 100mila euro. Di questa 
cifra, 50mila sono stati devoluti 
a Padova e gli altri 50mila a 
Vicenza. Alla consegna che 
si è svolta nel punto vendita 
Alìper di Maserà, era presente 
l’assessore provinciale alle 
Attività produttive Mirko Patron 
e i sindaci di Maserà Nicola 
De Paoli,  Casalserugo Elisa 
Venturini e Bovolenta Vittorio 
Meneghello. L’assegno è stato 
consegnato dal presidente del 
gruppo Alì Francesco Canella.
“Questi soldi – ha spiegato 
Patron – saranno usati di 
concerto con i Comuni 
alluvionati per dare aiuto alle 
famiglie e alle imprese colpite. 
Ringraziamo il presidente 
Canella, per questi fondi 
raccolti che ci auguriamo diano 
sollievo ai nostri cittadini”. 
“Siamo un’azienda locale che 
opera nel Veneto e che lavora a 
fianco dei cittadini veneti – ha 
spiegato il presidente Canella. 
Per questo abbiamo voluto che 
i nostri aiuti fossero veloci e 
tangibili.

Il respiro sinfonico del Natale al Santo
Il programma sarà dedicato al romanticismo di Felix Mendelssohn-Bartholdy e l’ingresso è gratuito

Sinfonia n. 2 in si bemolle maggiore 
Lobgesang op. 52 sottotitolata 
“Canto di Lode”.
“Una serata di ampio respiro 
sinfonico, – ha detto Leandro 
Comacchio – un sodalizio 
meraviglioso che porterà davanti 
all’altare della Basilica del Santo quasi 
150 esecutori. Questa opportunità 

consentirà di far ascoltare dei brani 
che richiedono uno spiegamento di 
forze imponente e sarà sicuramente 
un risultato entusiasmante”. 
L’ingresso sarà libero e gratuito 
su presentazione dei cartoncini-
invito in distribuzione presso lo IAT 
di Galleria Pedrocchi (da lunedì a 
venerdì, ore 9-13, 15-18).
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Il tradizionale concerto si terrà il 22 dicembre alle ore 21
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Padova, i 14 Istituti comprensivi 
di Padova hanno potuto dotarsi 
di tre Lim, Lavagne Interattive 
Multimediali da utilizzarsi per la 
didattica nella scuola primaria.
“Si tratta di un percorso di 
innovazione in cui la Provincia 
ha creduto fin dall’inizio – 
ha spiegato la presidente 
dell’Amministrazione provinciale 
Barbara Degani – il futuro 
formativo dei nostri bambini, 
infatti, non può prescindere dalle 
nuove tecnologie e da metodi 
didattici al passo con i tempi”.

Alluvione. 
Alì Spa consegna 
100mila euro
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Villafranca Padovana: inaugurata una nuova rotatoria
Il vice presidente e assessore provinciale alla viabilità Roberto Marcato ha tagliato il nastro insieme ai sindaci Salvò e Costa

consente di mettere in sicurezza 
la viabilità lungo questo tratto 
della strada provinciale 12. 
Ci troviamo infatti in una delle 
arterie più trafficate della zona 
che quotidianamente viene 
attraversata da un grande numero 
di mezzi pesanti. Era necessario 
dare una risposta e la sinergia 
tra Regione, Provincia e Comuni 
dimostra che anche in tempi di 
ristrettezze economiche si può 
fare qualcosa. 
Stiamo predisponendo anche 
il nuovo Piano provinciale 
della viabilità e al primo punto 
abbiamo deciso di mettere la 

Sono terminati i lavori per 
la rotatoria tra via Roma, via 
dell’Artigianato e via Braghetta 
lungo la Strada provinciale 12 
“della Torre Rossa”. L’opera è stata 
inaugurata dal vice presidente 
e assessore alla Viabilità della 
Provincia di Padova Roberto 
Marcato, dal sindaco del Comune 
di Villafranca padovana Luciano 
Salvò e dal sindaco di Limena 
Giuseppe Costa. Era inoltre 
presente il senatore Luciano 
Cagnin e il consigliere provinciale 
Alessandro Paiusco.  
“La nuova rotonda – ha spiegato 
il vice presidente Marcato – 

sicurezza lungo le strade. Ogni 
anno muoiono dalle 6 alle 7mila 
persone, dunque l’impegno 
delle istituzioni su questo fronte 
dev’essere massimo e la Provincia 
farà la sua parte”.
L’intervento, costato 300mila euro, 
è stato cofinanziato per 100mila 
euro dall’Amministrazione 
provinciale e per la quota restante 
dai due Comuni. Il progetto è 
stato realizzato dal Comune di 
Villafranca quale ente appaltatore.
“La rotonda – ha spiegato il 
sindaco Salvò – è stata realizzata 
nell’arco di un anno e rientra 
in un percorso di messa in 

sicurezza della provinciale 12 
che intendiamo proseguire con 
la collaborazione degli altri enti. 
I mezzi pesanti che la percorrono 
attraversano diversi centri urbani 
ed è quindi necessario ridurre i 
rischi”.
Sono inoltre stati realizzati 
tre attraversamenti pedonali 
e tutt’attorno anche dei 
marciapiedi pedonali di larghezza 
pari a 1,5 metri con idonee rampe 
di accesso per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche. 
È stato infine ridotto anche 
l’impatto acustico e ambientale 
grazie a delle apposite siepi.



in relazione con il mondo della 
disabilità”.
Il progetto ha riscosso interesse 
e gradimento fin dai suoi esordi 
perché lo scopo è quello di 
far capire cosa significa essere 
disabili attraverso la conoscenza e 
la pratica diretta. A tal fine è stata 
rinnovata la collaborazione con il 
Panathlon che organizza incontri 
mirati a sviluppare nei giovani 
la sensibilità verso i portatori 
di handicap. Il messaggio che 
si intende far capire è che una 
società è tanto più forte e civile, 
quanto più si occupa delle 
persone deboli e le protegge. 
Si è deciso di farlo attraverso lo 
sport perché è l’unica realtà che 
non crea distinzioni fra chi lo 
pratica. “Vogliamo lanciare un 
messaggio di incoraggiamento 
– ha sottolineato l’assessore 
Magagnin – a tutti i ragazzi: 
perché chi ogni giorno lotta 
contro i propri limiti, per superarli, 
è un bellissimo esempio e una 
grande valore da far apprendere 
ai nostri studenti”.
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Capire la disabilità attraverso 
lo sport. È questo l’obiettivo di 
“Un’ora per i disabili”, il progetto 
promosso da Panathlon 
International di Padova e 
realizzato con la collaborazione 
degli assessorati allo Sport e ai 
Servizi Sociali della Provincia di 
Padova. L’iniziativa, riproposta 
per l’anno scolastico 2010/2011, 
è stata presentata dagli assessori 
provinciali allo Sport Leandro 

Visita in ProVincia del 
console Generale di romania
La presidente della Provincia 
di Padova Barbara Degani ha 
accolto in visita oggi il console 
generale di Romania a Trieste 
Radu Dobre. L’incontro è servito 
ad approfondire la conoscenza 
reciproca e a rafforzare le relazioni 
dal momento che il consolato di 
Trieste è competente per le regioni 
Veneto e Friuli Venezia Giulia.  Da 
anni, inoltre, la Provincia di Padova 
ha all’attivo diversi progetti di 
scambio con la Romania e in 
particolare con la Contea di Arad 
con cui è gemellata dal 2000.

circonVallazione di arzerello
È stata finanziata e inserita 
nell’elenco annuale delle opere 
2010 la circonvallazione di 
Arzerello, nel Comune di Piove 
di Sacco. Il cofinanziamento che 
servirà a realizzare l’opera lungo 
la Strada provinciale 4 in località 
Cristo, è stato destinato dal 
Consiglio provinciale in sede di 
assestamento di bilancio.
Soddisfazione è stata espressa 
dal Consigliere del Pdl Alberto 
Canova. “Si tratta di un intervento 
molto atteso – ha spiegato - che 
servirà a mettere in sicurezza il 
santuario di Arzerello, ma anche la 
viabilità dell’area. Il traffico pesante 
che transita lungo la Provinciale, 
spesso anche ad alta velocità, ha 
più volte danneggiato la chiesa. 
I camion, inoltre, rappresentano 
un pericolo per pedoni e ciclisti, 
quindi era necessario pensare 
ad una viabilità alternativa che 
evitasse il transito per la frazione. 
Con questa destinazione il 
Consiglio provinciale ha dato prova 
di responsabilità sbloccando il 
finanziamento”. L’intervento ha un 
costo totale di 3 milioni di euro 
dei quali 2,2 milioni stanziati dalla 
Provincia di Padova.

Notizie

Flash

Una firma che porterà ad un 
importante traguardo e che ha 
sancito la nascita della Fondazione 
“Istituto di Ricerca Pediatrica 
Città della Speranza”. Un nuovo 
passo avanti verso l’obiettivo di 
realizzare una struttura, dedicata 
alle malattie pediatriche, in grado 
di competere con i più grandi 
istituti di ricerca in Europa e nel 
mondo. Alla cerimonia erano 
presenti il vice presidente  Roberto 
Marcato, il rettore dell’Università 
degli studi di Padova Giuseppe 
Zaccaria, il sindaco di Padova 
Flavio Zanonato, il presidente 
del  Consorzio Zona Industriale e 
Porto Fluviale di Padova Angelo 
Boschetti, il rettore dell’Università 
degli Studi di Padova Giuseppe 
Zaccaria, il direttore generale 
dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova Adriano Cestrone, oltre 
al presidente del consiglio 
direttivo della Fondazione “Città 
della Speranza – Onlus” Andrea 
Camporese. La Fondazione 
neo-costituita  ha l’obiettivo di 
perseguire finalità di solidarietà 
sociale, di promuovere attività 

di ricerca scientifica nel campo 
della medicina e delle patologie 
pediatriche con particolare 
attenzione alle malattie 
oncologiche dell’infanzia. Offrirà 
la possibilità di dare ospitalità  
a tutte le attività di studio, di 
ricerca e di diagnostica avanzata, 
dedicate alle patologie proprie 
del bambino e in primo luogo 
a quelle che si svolgono presso 
il Dipartimento di Pediatria di 

Padova.
“Questo momento – ha detto 
la presidente Degani – è stato 
reso possibile grazie alla 
determinazione, alla capacità 
operativa e alla progettualità di 
tutte le realtà locali e soprattutto 
della Fondazione Città della 
Speranza. Il nuovo tassello è un 
punto di arrivo e soprattutto un 
punto di partenza: senza ricerca 
non c’è futuro”.

Comacchio e ai Servizi sociali 
Marzia Magagnin, dal presidente 
di Panathlon International Club 
di Padova Renato Zanovello 
e dal consigliere disabilità 
dell’associazione Mario Torrisi. 
“Questa iniziativa – ha spiegato 
l’assessore Comacchio – è giunta 
al decimo anno di età, a dimostrare 
l’importanza del progetto e la sua 
validità nel promuovere i sani 
valori dello sport nella scuola e 

Sport e scuola: un’ora per capire la disabilità
Il progetto è stato presentato dagli assessorati allo Sport e ai Servizi Sociali della Provincia di Padova

E’ nata la Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica
Città della Speranza: si realizzerà una struttura tra le più grandi di Europa




