
Si chiama “Da cuore a cuore” ed 
è un progetto di solidarietà per 
aiutare il popolo giapponese 
colpito dal terremoto e dallo 
tsunami. 
L’iniziativa, promossa dalla 
Provincia di Padova insieme a 
Cgil, Cisl, Uil e a Confindustria, 
si rivolge ai dipendenti che, 
su base volontaria, potranno 
devolvere un’ora di lavoro 
in favore del Giappone. 
Grazie all’accordo promosso 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
provinciale, mezz’ora sarà a 
carico dei lavoratori e l’altra 
mezza a carico dell’azienda. 
Per realizzare il progetto, è stato 
sottoscritto un documento 
d’intesa tra la Provincia, 
rappresentata dalla Presidente 
Barbara Degani e dall’Assessore 
al Lavoro Massimiliano Barison, 
Confindustria e i sindacati. 
Alla firma, erano presenti 
il direttore degli industriali 
Stefano Pozzi, i segretari 
generali provinciali di Cgil 
Andrea Castagna e di Cisl 
Adriano Pozzato e il tesoriere di 
Uil Sergio Taurino. 
La Provincia ha aperto il conto 
corrente - IBAN: IT82N 
062251218606700007579K, 
della Cassa di Risparmio del 
Veneto, causale “Emergenza 
Giappone”, nel quale ha già 
versato un contributo di 
5mila euro. Salvo  proroghe, il 
progetto terminerà il 30 giugno. 
I fondi raccolti saranno devoluti 
alla Croce Rossa giapponese.
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ilPadovano
“Da cuore a cuore”. 
Un’ora di lavoro per 

il Giappone

Il documento invita infatti il 
Congresso dei Poteri locali e 
regionali a rafforzare l’azione 
della Cepli. Si tratta di una 
piattaforma di cooperazione e 
scambio al servizio degli aderenti 
e anche dell’Europa in quanto 
è un interlocutore riconosciuto 
da istituzioni nazionali ed 
europee. La Cepli, nata nel 2008, 
rappresenta il primo soggetto 
di rappresentazione politica 
raggruppante le associazioni 
di livello intermedio di 11 Paesi 
europei e le reti associate.

La Presidente della Provincia 
di Padova Barbara Degani ha 
partecipato alla ventesima 
sessione del Congresso dei 
Poteri Locali e Regionali del 
Consiglio d’Europa che si è 
svolto a Strasburgo dal 22 al 24 
marzo scorso. Durante i lavori, è 
stata approvata una proposta di 
risoluzione sul ruolo dei poteri 
locali intermediari (le Province) 
nella costruzione dell’Europa. 
Per l’Italia, il documento è stato 
sottoscritto dalla Presidente 
Degani e da Emilio Verrengia, 
Guido Rhodio, Elena Sartorio, 
Agnese Ugues, Maria Grazia Sassi, 
Barbara Toce, Marino Fiasella, 
Andrea Pellizzari. “Si tratta di 
una proposta importante – ha 
spiegato la Presidente Degani 
– perché l’unità dell’Europa 
potrà realizzarsi davvero solo 
se sarà costruita dal basso. 

La Presidente Barbara Degani 
assieme alla giunta provinciale 
ha incontrato i primi cittadini e 
gli assessori dei Comuni dell’area 
del cittadellese. L’incontro si è 
tenuto nel municipio di Cittadella, 
alla presenza del Sindaco 

Massimo Bitonci, con l’obiettivo di 
coordinare e condividere le scelte 
strategiche della Provincia nel 
territorio. 
“È importante che i Comuni 
sentano la Provincia vicina – ha 
sottolineato la Presidente – sia 

Non dimentichiamo, infatti, 
che un cittadino, di qualunque 
Paese europeo, ha come primi 
referenti nel suo territorio gli 
enti locali, Comuni e Province 
in particolare. Il loro ruolo nella 
costruzione dell’Europa è quindi 
fondamentale. Ma per rendere più 
efficace l’azione del Congresso 
dei Poteri Locali e Regionali del 
Consiglio d’Europa, chiediamo di 
riconoscere e potenziare anche 
la Confederazione europea dei 
poteri locali intermediari (Cepli) 
che rappresenta le Province”. 

Le province e l’Europa. Barbara Degani a Strasburgo
La Presidente alla XX sessione del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa

Piano strategico: la Provincia incontra i Comuni
Cittadella: viabilità, lavoro e banda larga al centro dell’incontro con i sindaci

come riferimento per armonizzare 
la programmazione che per 
negoziare risorse sostitutive e per 
modificare le priorità di intervento”. 
L’incontro ha affrontato in 
particolare i temi della viabilità 
che ha in quest’area uno dei suoi 
snodi principali, delle dinamiche 
economiche e del lavoro con il 
cittadellese che si caratterizza 
come una delle zone del padovano 
che meglio ha saputo affrontare la 
crisi e del traffico. 
Ma il tavolo è stato utile anche 
per discutere di nuove tecnologie, 
con i sindaci che chiedono alla 
Provincia di assumere la regia per 
l’arrivo della banda larga.

La Presidente della Provincia di Padova Barbara Degani

La Giunta della Provincia di Padova a Cittadella
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Un convegno con 
l’AssociAzione 
nAzionAle delle MAMMe 
per gUArdAre Al fUtUro

“Per guardare insieme al futuro” è 
il titolo del convegno patrocinato 
dalla Provincia di Padova e 
organizzato dall’Associazione 
Nazionale delle Mamme. 
L’appuntamento è per sabato 
16 aprile alle 10.30 al Centro 
congressi “Papa Luciani” in via 
Forcellini a Padova. Saranno 
presenti l’onorevole Giustina 
Destro, l’assessore regionale Maria 
Luisa Coppola e la Presidente 
della Provincia di Padova Barbara 
Degani. Introdurrà i lavori la 
Presidente dell’associazione Emilia 
Saugo. Per la chiusura sarà invece 
presente il Ministro all’Ambiente 
Stefania Prestigiacomo.
“La sfida più importante – ha 
sottolineato la Presidente 
Degani - è quella di valorizzare e 
promuovere il ruolo della donna, 
della mamma e della lavoratrice. È 
per questo che quando sono stata 
contattata dalla Presidente Saugo, 
ho aderito con molto piacere”.
L’associazione opera dal 2003 ed 
è nata dalla necessità di creare e 
utilizzare uno strumento benefico 
di cambiamento della società 
attraverso servizi in supporto alle 
mamme.
“L’Italia – ha confermato la 
Presidente Saugo - non può più 
fare a meno della professionalità, 
dell’onestà, della passione che 
le donne hanno nel compiere le 
proprie attività oggi si chiede alla 
donna di fare più figli e di aiutare 
a contrastare la crisi demografica 
che ci pone agli ultimi posti al 
mondo quanto a indici di natalità. 
Questa situazione rende 
problematico il nostro futuro di 
nazione rispetto ad una serie di 
problemi, primo fra tutti il collasso 
del nostro sistema pensionistico. 
Le donne sarebbero ben felici 
di avere più di un figlio, un 
dato che rappresenta la media 
italiana, ma questo è un processo 
che va aiutato, accompagnato 
e richiede impegno e misure 
concrete.  A questo proposito – 
ha concluso la Presidente Saugo 
- l’Associazione Nazionale delle 
Mamme si propone una serie 
di obiettivi strategici che, se 
realizzati, possono concretamente 
potenziare ed arricchire la nostra 
vita democratica”. 

il tratto del fiume a nord di Padova 
e si conclude a Carmignano di 
Brenta. L’intervento si inserisce 
nel progetto unitario approvato 
dalla Regione che prevede il 
collegamento da Venezia a 
Trento.
Ma il progetto di più immediata 
realizzazione, per il 2011, è 
l’anello ciclabile dei Colli Euganei. 
Il percorso si estende per circa 62 
chilometri e si distingue nei tratti 
nord e sud di circa pari sviluppo 
lineare. 
A nord i lavori sono stati 
seguiti dalla Provincia, mentre 
a sud, l’Ente Parco Colli si 
sta invece occupando della 
pavimentazione grazie anche 
ad un contributo finanziario di 
300mila euro stanziato dalla 
Provincia. 
“E’ a livello di progetto 
preliminare – ha concluso la 
Presidente Degani - la pista 
ciclabile lungo il Bacchiglione, 
che entrerà nel padovano 
a Correzzola e arriverà fino 
a Chioggia. Infine, la pista 
delle città murate, che unisce 
Montagnana ed Este. 
Siamo a livello di studio di 
fattibilità. Sarebbe il secondo 
anello ciclabile, dopo quello dei 
Colli, per la valorizzazione della 
Bassa Padovana”.

La Provincia di Padova punta 
sulle piste ciclabili per rilanciare 
le potenzialità turistiche del 
padovano. “Siamo impegnati 
nella promozione del territorio 
– ha detto la Presidente Barbara 
Degani – inquadrando le nostre 
iniziative in un’ottica nazionale e 
veneta. Stiamo dando corso alla 
realizzazione di numerosi itinerari 
ciclopedonali, per i quali siamo 
capofila a livello regionale”.
Oltre alla pista ciclabile lungo il 
Muson dei Sassi, già realizzata, ci 
sono numerosi progetti sui quali 
l’amministrazione provinciale è 
attualmente impegnata. 
E’ in corso di realizzazione la pista 
ciclo-pedonale Treviso-Ostiglia, 

Una modifica immediata del 
decreto legislativo che blocca gli 
incentivi. 
È questa la richiesta emersa dal 
vertice sul fotovoltaico convocato 
nei giorni scorsi dalla  Presidente 
della Provincia di Padova Barbara 
Degani. “Vogliamo fare squadra 
sul territorio a sostegno del 
settore – ha detto la Presidente 
Degani – non solo per salvare 

l’occupazione, ma perché si tratta 
di un comparto che attualmente 
nel territorio provinciale dà lavoro 
a oltre 4 mila persone e ha un 
indotto altrettanto importante”. 
In occasione dell’incontro tecnico 
sulle energie rinnovabili che si 
è svolto a Roma con i Ministri 
dello Sviluppo Economico Paolo 
Romani e dell’Ambiente Stefania 
Prestigiacomo, la Presidente 
Degani ha inoltre inviato 
una lettera riferendo la forte 
preoccupazione emersa durante il 
tavolo provinciale. 
Sindacati e imprenditori hanno 
concordato con i parlamentari 
padovani presenti al tavolo 
provinciale (Luciano Cagnin, 
Margherita Miotto, Massimo 
Bitonci, Filippo Ascierto e 
Alessandro Naccarato) e i 
rappresentanti di Regione e 

sul sedime della ex-ferrovia 
militare. 
“Il percorso – ha spiegato la 
Presidente - attraversa le province 
di Padova, Treviso, Vicenza e 
Verona, e stiamo collaborando 
a livello di amministrazioni. Il 
tratto che interessa la provincia 
di Padova va da Piombino a 
Campodoro, con importanti 
ville venete lungo il percorso. 
Una volta completata, la Treviso 
Ostiglia potrà essere per l’Italia 
quello che la San Candido – Lienz 
è per l’Austria”.
Altro progetto importante è 
l’itinerario ciclopedonale lungo 
il Brenta. Il tracciato in corso di 
progettazione esecutiva riguarda 

Degani: “Il rilancio del territorio passa dalle piste ciclabili”
Tra i progetti della Provincia la Treviso-Ostiglia, l’itinerario lungo il Brenta e l’anello dei Colli Euganei

Fotovoltaico: le richieste al governo
Un tavolo provinciale con sindacati e imprenditori per sostenere il comparto

Provincia l’allarme per un comparto 
che stava dando ottimi risultati 
soprattutto nel padovano e dove è 
già scattato il ricorso massiccio alla 
cassa integrazione. 
Unanime quindi la richiesta di 
un’azione tempestiva perché 
il decreto del governo venga 
modificato, prorogando gli 
incentivi almeno fino alla fine 
dell’anno in corso. 
Per le azioni da adottare fino al 
2013 si chiederà l’apertura di un 
tavolo istituzionale che garantisca 
alle aziende, e quindi ai lavoratori 
e ai cittadini, una programmazione 
certa. 
I parlamentari presenti, dopo aver 
ringraziato la Presidente Degani 
per l’organizzazione dell’incontro, 
si sono impegnati ad attivarsi 
affinchè le richieste concordate 
siano ascoltate.

La Presidente della Provincia di Padova Barbara 
Degani e l’Assessore al Lavoro Massimiliano 
Barsion



questo incontro tra operatori e 
imprese locali mai organizzato 
prima d’ora in Veneto, è stata 
scelta la cornice di Monselice. 
Ci troviamo in una delle zone 
maggiormente attrattive per 
la presenza di borghi, antiche 
tradizioni e di una notevole 
offerta enogastronomica e 
turistica. 
Il Monselicense si estende 
nel cuore del Parco dei Colli 
Euganei e a due passi dalle 
Terme di Abano e Montegrotto. 
Gli ospiti presenti a questa 
manifestazione potranno quindi 
toccare con mano la qualità di 
un’area prestigiosa dal punto 
di vista ambientale, storico e 
produttivo, ma anche provare 
personalmente le strutture 
ricettive, gli agriturismi e i 
prodotti tipici. Insomma, un 
assaggio delle tante opportunità 
presenti nel mondo rurale 
padovano e veneto”.  
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Si è svolta a Monselice la Borsa 
del Turismo rurale veneto. Per 
tre giorni, buyers del circuito 
dei Cral aziendali pubblici e 
privati, tour operator italiani ed 
esteri specializzati nel turismo 
ambientale ed enogastronomico, 
e un gruppo di giornalisti della 
stampa specializzata, hanno 
partecipato a workshop, convegni, 
proiezioni e incontri che hanno 
permesso loro di conoscere i 
centri minori, il mondo rurale e i 
prodotti del Veneto.

in fierA A pAdovA HYdricA 2011
Prende il via “Hydrica”, il Salone 
internazionale delle tecnologie 
per l’acqua che si svolge alla Fiera 
di Padova fino al 2 aprile. Nella 
giornata inaugurale di mercoledì 
30 marzo, con inizio alle 9, si 
parlerà di governo della risorsa 
idrica tra Stato e Regioni. Al 
convegno, curato da Federutilty, 
sarà presente anche la Presidente 
della Provincia di Padova Barbara 
Degani e il Ministro per gli Affari 
Regionali Raffaele Fitto. 

festA del popolo veneto
In occasione della 3^ edizione 
della Festa del Popolo Veneto 
istituita nella giornata del 25 
marzo con Legge Regionale n.8 
del 2007, la Provincia di Padova ha 
promosso una serie di attività in 
collaborazione con cinque Istituti 
Scolastici e sette associazioni del 
territorio padovano.  L’iniziativa, 
voluta dall’Assessore alla Cultura 
e Identità Veneta Leandro 
Comacchio, ha come obiettivo 
quello di avvicinare gli alunni 
alle tradizioni venete in modo 
divertente e creativo tramite 
laboratori, animazioni sulle 
maschere, gli antichi mestieri, 
i giochi di una volta, il teatro 
in lingua, i balli e canti, e con  il 
gioco e spettacolo “ScopriAmo la 
Tradizione”.

vescovAnA: tAglio del nAstro  
per lA vAriAnte AllA sp45
Inaugurazione della variante alla 
Strada provinciale 45 “Stroppare”, 
tra la Statale Adriatica e la Sp 8 
nel Comune di Vescovana. Lunedì 
4 aprile alle 12.30 è in programma 
il taglio del nastro per la fine 
dei lavori. Saranno presenti la 
Presidente della Provincia di 
Padova Barbara Degani, il Vice 
Presidente della Provincia di 
Padova Roberto Marcato e il 
Presidente della Regione Veneto 
Luca Zaia. 

l’onorevole sBAi in provinciA
Un documentario sulla diffusione 
del fondamentalismo islamico 
in Nord Africa e sull’attività dei 
Fratelli Musulmani. È quanto 
ha presentato in Provincia 
l’onorevole Souad Sbai, 
presidente dell’associazione 
Donne Marocchine in Italia e 
componente della consulta 
islamica. Era presente l’Assessore 
all’Immigrazione e alla Sicurezza 
Enrico Pavanetto. 

Notizie

Flash

Con l’inaugurazione del viadotto 
di Boscalto è stata aperta la 
nuova variante alla Strada 
regionale 245 che va da Resana 
a Castelfranco Veneto. Al taglio 
del nastro erano presenti il 
Presidente della Regione Veneto 
Luca Zaia, il Vice Presidente della 
Provincia di Padova Roberto 
Marcato, il Vice Presidente 
della Regione Veneto Marino 
Zorzato, l’Assessore Regionale 
alle Infrastrutture Renato Chisso 
e il Presidente della Provincia di 
Treviso Leonardo Muraro.
Il nuovo tratto stradale è 
destinato ad assumere un ruolo 
strategico nel sistema viario 
regionale collegando insieme 
vecchie e nuove arterie di traffico 
che fino ad ora incontravano una 
strozzatura nel centro urbano 
di Resana. “Si tratta di un’opera 
straordinaria – ha sottolineato il 
Vice Presidente Marcato – e la mia 
presenza qui sta a rappresentare 
un ideale passaggio di testimone 
tra Padova e Treviso visto che 
ci troviamo al confine tra le 
due province. Tutto il territorio 
attendeva da tantissimo tempo 
questa infrastruttura, un’opera 
che riesce a dare un po’ di respiro 
al Comune di Resana soffocato 

da una mole di traffico divenuta 
ormai insostenibile”. Da tempo 
inserito organicamente negli 
strumenti pianificatori regionali e 
provinciali, il progetto di variante 
alla strada “Castellana” Sr 245, nel 
tratto tra i Comuni di Loreggia, 
Resana e Castelfranco, fa parte 
del complesso sistema viario 
che collega la fascia prealpina 
orientale al nodo stradale e 
autostradale di Padova e Venezia.
“La realizzazione di questa 
variante – ha continuato il Vice 
Presidente Marcato – dimostra 
che gli enti locali sanno fare 
sinergia e fornire risposte 

L’iniziativa era stata ideata 
dall’Assessorato al Turismo del 
Comune di Monselice con il 
sostegno del Ministero per la 
Politiche Agricole, della Regione 
Veneto e della Provincia di Padova, 
con la collaborazione delle 
principali associazioni agricole 
(Coldiretti, Cia e Confagricoltura) 
e del Commercio (Ascom e 
Confesercenti).
“Non è un caso – ha detto la 
Presidente della Provincia di 
Padova Barbara Degani - che per 

A Monselice la borsa del Turismo Rurale Veneto
Per tre giorni nella città della Rocca Buyers, Tour Operators e gionalisti della stampa specializzata 

Resana: aperta la variante alla strada regionale 245
Inaugurato il viadotto di Boscalto, un’opera strategica nel sistema viario per  Castelfranco

adeguate alle richieste dei 
cittadini. Senza dimenticare 
che il nostro è un territorio che 
ha bisogno anche di nuove 
infrastrutture: per questo auspico 
che dopo questa inaugurazione 
si cominci a pensare al raddoppio 
della nuova regionale “del 
Santo”, arteria fondamentale 
per la provincia di Padova e 
per il Veneto”. Il percorso della 
nuova variante si dipana, a ovest 
di Resana, per una lunghezza 
complessiva di poco inferiore ai 
5 chilometri. L’importo totale per 
la sua realizzazione è stato di 28 
milioni e 900mila euro.

Vice Presidente e Assessore alla Viabilità Roberto Marcato, Assessore Regionale ai Trasporti 
Renato Chisso, Presidente della Provincia di Treviso Leonardo Muraro




