
Un sito che riunisce tutte le 
notizie utili e gli appuntamenti 
che si svolgeranno in 
provincia di Padova per il 
150° anniversario dell’Unità 
d’Italia da oggi per tutto 
l’anno. Il sito: italiaunita150.
prefettura.padova.it è stato 
illustrato alla presenza del 
Prefetto di Padova Ennio Mario 
Sodano, della Presidente della 
Provincia di Padova Barbara 
Degani, del sindaco di Padova 
Flavio Zanonato e del Rettore 
dell’Università degli studi di 
Padova Giuseppe Zaccaria.
“Grande soddisfazione – ha 
detto la Presidente Degani – 
per l’ampia comunità d’intenti 
fra le Istituzioni e il sentimento 
comune per le iniziative in 
programma. In particolare la 
giornata del 16 marzo prevede 
la convocazione straordinaria 
del Consiglio Provinciale e 
Comunale in seduta congiunta 
alla quale sono invitati 
tutti gli Amministratori dei 
Comuni della provincia. A 
questo momento istituzionale 
seguirà una celebrazione 
pubblica con un concerto di 
bande  musicali in Prato della 
Valle per festeggiare questo 
“compleanno”. Rimarcare il 
significato storico-istituzionale 
dell’anniversario dei 150 anni 
dello Stato italiano, rappresenta 
un momento prezioso di 
riflessione soprattutto per i 
giovani”.

Celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia
La Presidente Barbara Degani presenta il programma delle manifestazioni provinciali
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Al via le cerimonie per l’anniversario dello Stato nazionale

ilPadovano
La prefettura lancia  
il nuovo sito del 
150° anniversario

La città e la provincia si 
preparano a celebrare i 150 anni 
dell’Unità d’Italia. La Provincia 
di Padova ha programmato 
diverse iniziative che avranno 
luogo nel corso dell’anno, 
ad iniziare dal 16 marzo. Il 
programma, elaborato sulla 
base degli indirizzi approvati dal 
Consiglio provinciale, prevede 
un percorso che si sviluppa 
attorno al tema dell’ “Identità e 
appartenenza a un territorio, tra 
tradizione e nuove generazioni”, 
con il coinvolgimento delle 
istituzioni, della cittadinanza e 
delle scuole superiori. 
Il 16 marzo, alle 17.45, si terrà 
una riunione congiunta del 
Consiglio provinciale e del 
Consiglio comunale di Padova al 
Palazzo della Ragione. Saranno 
presenti tutti gli amministratori 
comunali della provincia, 
il Rettore, il Presidente del 
Consiglio Regionale e il Prefetto. 
Il programma della giornata 
prosegue con l’esecuzione di 
concerti e cori nello stesso 
Salone, la rappresentazione 
teatrale “La Voce della 
Costituzione”, a cura del “Liceo 
Cornaro” e dalle 22  concerti di 
bande musicali per le vie del 
centro storico. A mezzanotte 
l’appuntamento è  in Prato della 
Valle con i fuochi d’artificio, che 
sottolineeranno l’inizio della 
giornata di festa nazionale. 
“La facciata di Palazzo Santo 
Stefano – dice la Presidente 

della Provincia di Padova 
Barbara Degani - sarà illuminata 
con fasci tricolore. All’ingresso è 
stata esposta una riproduzione 
del logo per il padiglione Italia 
alla Biennale di Venezia del 
1968, realizzato dall’architetto 
Carlo Scarpa, opera ora 
conservata al museo delle 
Rarità a Monselice”.
Da metà maggio, sempre a 
palazzo Santo Stefano, sarà 
aperta la mostra: “L’unità 
d’Italia e il territorio padovano. 
Momenti di storia istituzionale”, 
che comprenderà documenti 
inediti conservati presso 
l’Archivio di Stato (la stampa 
a fianco ne è un esempio). “Si 
tratta di atti amministrativi 
– ricorda la Presidente - del 
secondo semestre del 1866 
intrisi da un forte sentimento di 
democrazia e d’indipendenza. 
Per la prima volta il grande 
pubblico potrà ammirare 
tutta la sequenza degli avvisi 
che tappezzavano la città e il 
territorio ed informavano la 
popolazione dei provvedimenti 
adottati dal nuovo governo, 
a partire da quelli inerenti la 
consultazione popolare per 
l’adesione all’Italia”. Saranno 
esposte anche le mappe inedite 

del primo catasto italiano, sia 
della città che del territorio 
provinciale, che registra i 
cambiamenti toponomastici 
dovuti al ricongiungimento con 
il resto della penisola italiana.
Verrà inoltre realizzato 
un Catalogo bibliografico 
provinciale con una sezione 
dedicata al 150°, valorizzando 
i materiali bibliografici, sia 
libri che dvd, presenti nelle 
85 biblioteche comunali 
che partecipano al Catalogo 
collettivo provinciale, che 
trattano, sotto i diversi 
aspetti, temi legati all’Unità 
d’Italia. Il Catalogo sarà anche 
consultabile al sito http://
biblionet.provincia.padova.it/
libero/WebOpac.cls.
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Alluvione. AnAlisi delle 
Azioni svolte dAllA 
Protezione Civile

A quattro mesi dall’alluvione 
del 2 novembre una riunione 
per valutare l’intervento della 
Protezione Civile in situazione 
di emergenza. E’ stato questo il 
tema dell’incontro svoltosi alla 
presenza della Presidente della 
Provincia di Padova Barbara 
Degani, dell’Assessore Regionale 
Daniele Stival, dell’Assessore 
Provinciale alla Protezione Civile 
Mauro Fecchio, del Comandante 
dei Vigili del Fuoco Oliverio 
Dodaro, dei rappresentanti dei 
comuni coinvolti  nel disastro, dei 
responsabili del volontariato locale 
di protezione civile.
“Lo scopo – ha sottolineato la 
Presidente Degani – è quello di 
perfezionare l’organizzazione, 
migliorare gli interventi e trovare 
soluzioni possibili anche per 
evenienze future, in modo da 
prevenire criticità o tensioni 
tecniche. Il mio particolare 
ringraziamento va soprattutto ai 
volontari che agiscono in questo 
settore. Sono pronti ad intervenire 
con competenza, consapevolezza 
e professionalità. In caso di 
emergenza agiscono nell’ambito 
della propria organizzazione 
dando il massimo contributo nelle 
operazioni di soccorso”.
“Il sistema di protezione civile – ha 
concluso l’Assessore Mauro Fecchio 
- è una macchina complessa che 
deve essere tenuta costantemente 
rodata. In queste situazioni ci 
sono diverse autorità che devono 
intervenire: dai sindaci, alle 
Province, alle Prefetture, arrivando 
al Dipartimento nazionale della 
Protezione Civile. E’ prevista inoltre 
l’azione dei Vigili del Fuoco, delle 
Forze dell’Ordine e del volontariato 
della Protezione Civile. Tutto ciò 
deve essere coordinato con il 
Genio Civile che gestisce i grossi 
fiumi e i consorzi di bonifica che 
gestisce le reti idrauliche minori. 
E’ evidente che un sistema così 
articolato e complesso per 
essere efficiente nel momento 
di emergenza reale deve essere 
monitorato e rodato. 
L’esperienza insegna quindi a 
riflettere su ciò che è accaduto, 
su quello che può essere investito 
in termini di attrezzature, di 
coordinamento, di preparazione 
del volontariato.

un Consorzio volontario, 
a maggioranza pubblica, 
è condivisa anche dai 
rappresentanti dell’Azienda 
Provinciale Turismo, dai Consorzi 
Turistici e dalle Associazioni 
imprenditoriali del settore. “Si è 
voluta creare un’organizzazione 
– ha detto la Presidente della 
Provincia di Padova Barbara 
Degani – che coordini tutti 
i componenti che operano 
nell’ambito del turismo. Una 
struttura molto snella che non 
prevede costi aggiuntivi, ma che 
coinvolge tutto il territorio e che 
potrà essere un progetto pilota a 
livello regionale, un modello da 
esportare nelle altre Province del 
Veneto”.
La DMO si vuole configurare, 
quindi, come un tavolo di 
confronto che ha l’obiettivo 
di coordinare i settori e i 
soggetti che già si occupano 
di accoglienza e promozione. 
Diventerà una cabina di regia 
destinata a implementare la 
pianificazione strategica e una 
più razionale distribuzione delle 
risorse e dei finanziamenti privati. 
Anche per questo, il Consorzio 
non prevede compensi per gli 
Amministratori: la sede sarà 
quella della Provincia di Padova 
e le strutture quelle già esistenti.

Coordinare, programmare e 
gestire gli interventi degli Enti 
e degli organismi che operano 
per lo sviluppo del comparto 
turistico. E’ questo il compito della 
DMO, Destination Management 
Organization, istituito come 
Consorzio volontario a 
maggioranza pubblica. L’atto 
costitutivo del Consorzio è stato 
sottoscritto  dalla Presidente 
della Provincia di Padova Barbara 
Degani e dal  Presidente della 
Camera di Commercio Roberto 
Furlan.
La DMO è stata creata nell’ambito 
del disegno di legge che costituirà 
la nuova disciplina regionale in 
materia di turismo. Con questo 

La Presidente della Provincia 
di Padova Barbara Degani ha 
partecipato alla presentazione 
del progetto “Specialisti per il 
Benessere”, evento organizzato 

alla fiera di Berlino nell’ambito 
di ITB, la borsa del turismo 
tedesco. L’iniziativa, promossa 
dal Consorzio Terme Euganee 
di Abano e Montegrotto, ha 

atto, viene compiuto, quindi, il 
primo passo verso la realizzazione 
del nuovo disegno di legge e 
verso la nuova organizzazione 
della promozione a livello locale.
Lo Statuto della DMO è stato 
approvato a febbraio dal 
Consiglio provinciale e, anche 
se alla firma di oggi partecipano 
solo la Provincia di Padova e la 
Camera di Commercio, l’entrata 
e la partecipazione di altri enti, 
così come dei Comuni e delle 
Fondazioni, è specificamente 
prevista. La scelta di partire in 
breve tempo, infatti, è stata 
presa allo scopo di rendere la 
DMO immediatamente operativa 
e la decisione di affidarsi ad 

Barbara Degani nominata  Presidente della DMO
Istituita la Destination Management Organization come Consorzio volontario a maggioranza pubblica

Degani testimonial del “Fango doc” a Berlino
All’ITB promosso il prodotto termale euganeo sul mercato europeo

l’obiettivo di promuovere nel 
mercato di lingua tedesca il bacino 
termale Euganeo e i 100 alberghi 
che fanno parte. “La Provincia – 
ha spiegato la Presidente Degani 
che è anche testimonial del 
“Fango doc” – si sta impegnando 
per riposizionare il prodotto 
termale euganeo, affiancando la 
Regione Veneto nello sviluppo del 
Piano strategico di rigenerazione 
turistica del Bacino Termale”. 
Dopo la Fiera di Parigi, quindi, la 
Provincia si impegna ancora nella 
promozione delle ricchezze del 
proprio territorio anche grazie al 
sito terme.eu, pubblicato anche 
in tedesco. “Le opportunità per far 
conoscere ed apprezzare quello che 
possiamo offrire ai nostri partner 
europei - ha ricordato Degani - non 
mancano e intendiamo coglierle 
puntualmente”. 

La Presidente della Provincia di Padova Barbara Degani e il Presidente della Camera di 
Commercio di Padova Roberto Furlan

La Presidente della Provincia di Padova Barbara Degani



l’originale progetto di un video 
sulla palude di Onara, sul fiume 
Tergola e sull’ambiente e la storia 
che li caratterizza. “Complimenti 
agli alunni di Santa Maria di 
Cittadella – ha detto l’Assessore 
Provinciale all’Edilizia scolastica 
Gilberto Bonetto – e ai loro 
insegnanti che li hanno coinvolti 
in un bellissimo percorso 
educativo e formativo grazie al 
quale, non solo hanno appreso 
il valore della salvaguardia 
della risorsa acqua, ma hanno 
imparato a conoscere le bellezze 
e le ricchezze del proprio 
territorio, andando alla scoperta 
della palude di Onara”.
Gli organizzatori del concorso 
hanno premiato la scuola 
vincitrice con una lavagna 
interattiva multimediale, un 
computer e un impianto per il 
recupero dell’acqua piovana 
appositamente realizzato dal 
Politecnico di Torino per l’istituto 
vincitore.
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Gli alunni della quinta elementare 
di Santa Maria di Cittadella 
hanno vinto il primo premio del 
concorso nazionale “Un tuffo 
nella sostenibilità”, realizzato, 
nell’ambito di “Missione 
ecoTribù”, da Coca-Cola Italia. 
Al concorso hanno partecipato 
654 scuole in tutta Italia con 
oltre 16mila studenti coinvolti e 
2.840 elaborati presentati con, 
in comune, il tema dell’acqua e 
della sua salvaguardia. Due le 

Consiglio ProvinCiAle.  
frAnCesCo sCquizzAto nuovo 
CAPogruPPo Pdl 
E’ Francesco Scquizzato il nuovo 
capogruppo del Popolo della 
Libertà in Consiglio provinciale. 
La nomina è avvenuta su 
proposta unanime dei 
consiglieri PdL, in seguito alle 
dimissioni di Carlo Emanuele 
Pepe dalla carica di capogruppo. 
Scquizzato riveste attualmente 
anche la carica di consigliere 
comunale di Piombino Dese, 
Comune del quale è stato 
vicesindaco, ed è consigliere del 
Consorzio Acque Sorgive. Come 
consigliere provinciale, fa parte 
delle commissioni consiliari 
permanenti Terza “Attività 
produttive, formazione, lavoro 
ed occupazione” e Quarta 
“Lavori pubblici e mobilità”.
inAugurAto il 789° Anno 
ACCAdemiCo 
La Presidente della Provincia 
di Padova Barbara Degani e 
l’Assessore Provinciale al Lavoro 
e alla Formazione Massimiliano 
Barison hanno partecipato 
alla solenne cerimonia di 
inaugurazione dell’Anno 
Accademico nella splendida 
cornice dell’aula magna 
dell’Università di Padova. Una 
coccarda tricolore appuntata 
sull’ermellino dei docenti, ma 
anche sul petto di molte autorità 
presenti per ricordare “con 
orgoglio” i fatti che portarono 
all’Unità d’Italia. Un segnale forte 
sul tema dell’unità nazionale, un 
anniversario che fa ricordare con 
orgoglio il ruolo dell’Università 
di Padova come istituzione 
pubblica, che aspira a contribuire 
al benessere della nazione.
il ministro gAlAn Al mAAP di 
PAdovA
Il Ministro delle Attività Agricole 
Giancarlo Galan e la Presidente della 
Provincia di Padova Barbara Degani 
hanno visitato il Maap, Mercato 
ortofrutticolo di Padova.   La visita 
di Galan segue gli incontri che vi 
sono stati tra il ministro e i dirigenti 
e operatori commerciali del Maap 
a Berlino Fruit Logistica, occasione 
in cui è stato molto apprezzato 
lo stand denominato “Caffè 
Pedrocchi Teatro del Commercio” 
che, tra l’altro, riportava lo slogan 
“Agricoltura e Commercio ovunque 
nel mondo”.  “ Al Maap - ha concluso 
il Ministro Galan - è importante 
costruire piattaforme logistiche 
che agevolino gli scambi”.

Notizie

Flash

Prorogare gli incentivi a favore 
del fotovoltaico almeno fino al 31 
dicembre 2011, fare pressione nei 
confronti del governo affinché 
modifichi il decreto Romani e 
convocare un tavolo permanente 
che punti allo sviluppo del 
settore delle energie rinnovabili 
al quale partecipino istituzioni 
padovane, aziende e lavoratori. 
Sono questi i temi affrontati 
tra l’Assessore Provinciale al 
Lavoro Massimiliano Barison 
e i rappresentanti di tutte le 
organizzazioni sindacali e delle 
Rsu delle principale aziende 
padovane, che hanno manifestato 
davanti alla sede della Provincia 
di Padova. Il settore fotovoltaico 
occupa nel nostro territorio 
più di 2.500 lavoratori diretti, 
cui si aggiungono oltre 5mila 
dipendenti nell’indotto, posti 
che, secondo le organizzazioni 
sindacali, sono messi a rischio 
dall’approvazione del decreto del 
ministro Romani. Una situazione 
grave nei confronti della quale 
la Provincia si sta già muovendo. 
“Siamo preoccupati per gli effetti 
di questo decreto – ha dichiarato 
la Presidente Barbara Degani, 
assieme all’Assessore al Lavoro 
Barison – e   incontreremo il 

Ministro Giancarlo Galan per 
ragionare sulle ricadute nel nostro 
territorio e per chiedere di farsi 
portavoce di questa situazione 
direttamente al Governo. In più 
sarà convocato, in Provincia, 
un tavolo tra organizzazioni 
sindacali, associazioni 
datoriali e parlamentari 
padovani per definire un 
intervento volto ad individuare 
un percorso condiviso”.  
Infatti, limitare gli incentivi 
al prossimo 31 maggio nel 
settore fotovoltaico della 
nostra provincia, che è in 

sezioni del concorso: “Territorio” 
nella quale i bambini potevano 
presentare fotografie, ricerche, 
interviste sull’uso sostenibile delle 
acque locali e “Autori Blu” nella 
quale gli alunni si sono cimentati 
con storie educative, racconti, 
fumetti e cartoon sul tema della 
risorsa acqua. 
Gli alunni della quinta elementare 
di Santa Maria di Cittadella si 
sono classificati primi nella 
categoria “Territorio” presentando 

Un tuffo nella sostenibilità: vincono gli alunni di Cittadella
I ragazzi della quinta elementare sono stati premiati da Coca Cola Italia nell’ambito di “Missione ecoTribù”

Fotovoltaico: manifestazione in Provincia
Degani: “Siamo preoccupati per gli effetti di questo decreto”

forte espansione, avrebbe 
ripercussioni negative in tutte le 
aziende del comparto. 
“Va tenuto conto – sottolinea 
l’Assessore Barison – che le 
aziende che si occupano di 
fotovoltaico sono state in grado di 
assorbire i lavoratori provenienti 
dalle aziende metalmeccaniche 
in difficoltà. 
Quindi senza il fotovoltaico 
diventerebbe ancora più difficile 
gestire la crisi, senza contare che 
ci sono molti enti   pubblici che 
hanno iniziato ad installare gli 
impianti”.

L’Assessore Provinciale all’Edilizia scolastica Gilberto Bonetto

Manifestazione delle organizzazioni sindacali in Piazza Bardella a Padova






