
Oltre 3.500 allievi di EnAip 
provenienti da tutte le province 
del Veneto hanno partecipato 
alla giornata di festa “Fuori 
classe insieme a te” che si è 
svolta allo Stadio Colbachini 
di Padova. L’iniziativa è nata 
per accompagnare il percorso 
educativo dei ragazzi iscritti ai 
vari corsi con eventi di svago e 
crescita. 
All’evento hanno partecipato 
la presidente della Provincia 
di Padova Barbara Degani, 
l’assessore provinciale al 
Lavoro e alla Formazione 
Massimiliano Barison, il 
vicepresidente della Regione 
Veneto Marino Zorzato, 
il presidente di Forma 
Veneto Antonino Ziglio, 
l’amministratore delegato di 
EnAip Veneto e presidente di 
Fuori Classe Giorgio Sbrissa, 
il presidente nazionale Acli 
Andrea Olivero. 
“È bellissimo vedere 
questi giovani ragazzi – ha 
sottolineato la presidente 
Degani – impegnati a formarsi 
per un’attività professionale, 
ma che nel contempo cercano 
di divertirsi “fuori classe” cioè 
al di là della scuola, aspirando 
ad una sana competizione 
nell’ambito sportivo e 
conseguentemente nel mondo 
del lavoro”. 
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ilPadovano
“Fuori Classe 
insieme a te”: 

allo stadio Colbachini 
la festa di EnAip 

Inoltre, con toni favolistici, 
illustro ai bimbi le caratteristiche 
degli alberelli attraverso un libro 
che ho scritto personalmente”. I 
bambini coinvolti per quest’anno 
“pilota” sono 200 delle scuole di 
Albignasego, Vigonza, Villafranca 
padovana e Campodarsego. 
Red Canzian e la presidente 
Degani consegneranno ai 
bimbi le piante e il libro “Magia 
dell’albero” martedì 24 maggio 
al Centro Conferenze della  
Camera di Commercio (piazza 
Zanellato 21).

Si chiama “Un albero per la vita” 
ed è il progetto che Red Canzian 
porta avanti da diciotto anni nelle 
scuole venete per sensibilizzare 
i bambini ad amare la natura. 
Grazie all’amicizia tra il musicista 
dei Pooh e la presidente della 
Provincia di Padova Barbara 
Degani, nata in occasione del 
concerto solidale rivolto agli 
alluvionati “Red and Friends”, 
l’iniziativa approda ora per la 
prima volta anche nelle scuole 
padovane con la collaborazione 
di Despar. Oltre alla presidente 
Degani e a Canzian hanno 
partecipato alla presentazione la 
dirigente dell’Ufficio scolastico 
provinciale Maria Giuliana 
Bigardi, il direttore marketing di 
Despar Francesco Montalvo e la 
moglie di Red Canzian, Beatrix 
Niederwieser, attiva sostenitrice 
del progetto. 
“Si tratta di un progetto che 
ritengo altamente formativo – 
ha detto la presidente Degani 
- L’obiettivo è di educare i 
bambini a rispettare la natura e 
ad osservare l’avvicendarsi delle 

Con il completamento del tetto, 
la Torre della ricerca pediatrica 
voluta dalla Fondazione Città 
della Speranza ha toccato i 52 
metri. La “ganzega”, che nel 
linguaggio dei muratori segna il 
momento in cui viene terminata 
la copertura, è stata festeggiata in 
zona industriale. Per la Provincia di 
Padova era presente la presidente 
Barbara Degani.  “ Q u e s t a 
Torre – ha detto la presidente 
Degani – diventerà il nuovo 
simbolo di Padova, della sua 
eccellenza medica e scientifica, 
della capacità di enti e istituzioni 
di agire in squadra. Soprattutto, 
diventerà il segno tangibile del 
cuore dei padovani e dei veneti. 

stagioni attraverso la dedizione 
e la cura di essere viventi delicati 
come gli alberi”. In pratica, i bimbi 
potranno adottare un alberello 
da far crescere in tre anni anche 
con l’aiuto di un apposito libretto 
illustrativo. L’iniziativa ha riscosso 
un grande successo ricevendo 
il Patrocinio del Ministero della 
Pubblica istruzione e del Ministero 
dell’Ambiente. 
“È un progetto che portiamo 
avanti da anni – ha spiegato 
Canzian – Abbiamo consegnato 
già 25mila piante, tutte autoctone. 

“Un albero per la vita”: l’iniziativa di Red Canzian a Padova
Al via la nuova iniziativa promossa dalla presidente Barbara Degani nella scuole padovane

Torre pediatrica: completato il tetto
Grande festa in zona industriale con le autorità e i volontari della Città della Speranza

La realizzazione di questo edificio 
che ospiterà l’Istituto di ricerca 
pediatrica più grande d’Europa 
è una scommessa vinta per i 
bambini, per i loro familiari e per 
i tanti genitori che, vent’anni fa, 
quando ancora non esisteva la 
Città della Speranza, organizzarono 
i primi eventi solidali per migliorare 
il reparto del centro leucemie 
infantili”. Oltre alla Provincia sono 
coinvolti nell’opera l’Azienda 
Ospedaliera, il Comune di Padova, 
il Gruppo degli Imprenditori della 
Zona Industriale e la Regione 
Veneto. La Torre ha un costo totale 
di 20 milioni di euro, molti dei quali 
finanziati dalla generosità dei tanti 
volontari della Città della Speranza. 

La presidente della Provincia di Padova Barbara Degani, Red Canzian e Beatrix Niederwieser

La presidente della Provincia di Padova 
Barbara Degani e il vicepresidente della 
Regione Veneto Marino Zorzato
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Scuola e impreSa: 
il valore della 
collaborazione 

Si è svolta all’Itis Marconi di Padova 
l’inaugurazione degli impianti 
di laboratorio per lavorazioni e 
progettazioni meccaniche donati 
dalla Sezione Metalmeccanici 
di Confindustria Padova. 
All’iniziativa era presente Mirko 
Patron, assessore provinciale 
alla Pubblica istruzione. I nuovi 
laboratori didattici sono al passo 
con la tecnologia così da garantire 
una formazione qualificante e 
subito spendibile dai giovani nel 
mondo del lavoro. L’iniziativa è 
nata dalla proficua collaborazione 
tra Scuola, Istituzioni e mondo del 
lavoro. Un percorso di scambio, di 
ricerca e di progettazione con gli 
istituti tecnici della Provincia che 
ha dato vita ad una comunicazione 
che crea innovazione. “Il futuro 
della scuola padovana – ha 
sottolineato l’assessore Patron - 
è legato a quello di un sistema 
economico e produttivo in rapida 
evoluzione. Il livello di conoscenza 
che saremo in grado di dare 
ai nostri studenti rappresenta 
la chiave della competitività 
internazionale, un fattore che 
pone nuove e fondamentali 
sfide ai nostri sistemi formativi. Il 
sistema scolastico deve pertanto 
essere all’altezza di queste sfide 
e garantire la migliore qualità 
dell’offerta, rispondendo così ai 
bisogni dell’individuo, del mondo 
del lavoro e della società”. 
La giornata è stata anche 
l’occasione per fare il punto  
sulle best-practice nel dialogo 
scuola-impresa, nel quale Padova 
è all’avanguardia per rilanciare 
l’istruzione tecnica come percorso 
formativo e con prospettive 
interessanti nel mondo del 
lavoro. “Reti, consorzi e intese 
programmatiche – ha evidenziato 
la preside del Marconi Maddalena 
Carraro – sono i tre pilastri su cui 
si fonda la scuola del domani. Per 
rispondere ai bisogni dei ragazzi 
dobbiamo lavorare sempre di 
più con soggetti esterni: è una 
necessità della scuola, ma anche 
delle stesse imprese. Servono 
una didattica aggiornata e attività 
di laboratorio in sintonia con 
l’evoluzione tecnologica, per 
acquisire competenze coerenti 
con i bisogni espressi dal mondo 
del lavoro”, ha concluso.

dell’evento hanno partecipato, 
i Vigili del Fuoco, gli uomini 
della Polizia stradale e i medici 
del Suem che hanno insegnato 
ai ragazzi come comportarsi 
in caso di incidente. “Auspico 
– ha detto l’assessore 
Bonetto – che queste lezioni 
speciali, che hanno coinvolto 
complessivamente 600 ragazzi 
tra Montagnana, Cittadella e 
Padova, servano ai ragazzi a 
prendere coscienza sui rischi 
della strada e, soprattutto, a 
salvare vite umane”. Le lezioni 
informative di educazione 
stradale vengono realizzate 
regolarmente in collaborazione 
con le Amministrazioni locali 
nelle scuole materne e medie 
inferiori. 
Per le scuole di ogni ordine 
e grado sono elaborati ed 
attivati specifici progetti allo 
scopo di sensibilizzare i ragazzi 
a tenere un comportamento 
corretto sulla strada ed usare 
il mezzo pubblico in maniera 
civile e conveniente. La strada 
chiede, soprattutto ai giovani, 
un tributo spesso troppo alto e 
l’Amministrazione provinciale, 
con la giusta attenzione ed 
un corretto senso civico, si 
pone l’obiettivo di ridurre, gli 
incidenti stradali.

Circa seicento ragazzi allievi 
delle scuole superiori hanno 
partecipato alle lezioni di 
educazione stradale che si 
sono svolte a Padova, Cittadella 
e Montagnana. L’iniziativa si 
inserisce nel progetto realizzato 
dalla Provincia di Padova, in 
collaborazione con la Provincia 
di Treviso, “Va in scena la 
sicurezza”. Le dimostrazioni 
pratiche hanno fatto vedere 
come le distrazioni in moto 
e in auto possono risultare 
fatali. “Si tratta di una iniziativa 
innovativa e di grande impatto 
emotivo – ha sottolineato 
l’assessore provinciale 
all’Educazione stradale Gilberto 

Si è tenuta in Prato della Valle, 
“Sapori di primavera”, la mostra 
e vendita diretta dei prodotti 
tipici padovani che ha permesso 
di acquistare direttamente dai 
produttori la frutta e la verdura del 
territorio.
A presentare l’iniziativa 

nell’incontro che si è svolto 
a Palazzo Santo Stefano 
c’erano: l’assessore provinciale 
all’Agricoltura Domenico Riolfatto, 
l’assessore al Commercio del 
Comune di Padova Marta Dalla 
Vecchia, il presidente di Coldiretti 
Padova Marco Calaon assieme a 

Bonetto – con la quale abbiamo 
fatto vedere agli studenti 
quali sono gli effetti reali 
di distrazioni o di mancato 
rispetto delle regole. Grazie 
ad un gruppo di stuntman 
professionisti, infatti, sono stati 
simulati incidenti, ma sono state 
insegnate anche le azioni più 
importanti da mettere in pratica 
quando abbiamo a che fare con 
dei sinistri”. Anche il casco, visto 
a volte come un fastidio, oggi 
è considerato uno strumento 
indispensabile. Sono stati 
evidenziati come alcuni modelli 
di casco omologato offrano 
una sicurezza inferiore rispetto 
ai caschi integrali. Alla riuscita 

A Padova, Cittadella, Montagnana va in scena la sicurezza
Crash test e stuntman: giornata finale all’aeroporto Allegri con prova pratica di educazione stradale

Sapori di Primavera: grande successo in Prato 
Mostra e vendita diretta dei prodotti padovani

Cristina Rosa di Confagricoltura e 
Maurizio Antonini di Cia Padova. 
“Questa mostra–mercato – ha 
sottolineato l’assessore Riolfatto 
– costituisce un momento 
importante per la valorizzazione 
dei prodotti tipici di qualità perché 
è in grado di avvicinare le aziende 
agricole padovane ad una clientela 
ampia ed interessata. In più da 
quest’anno c’è stato uno sconto del 
10 per cento per chi è tornato a fare 
acquisti nelle aziende che hanno 
esposto in Prato”.
Circa 60 aziende agricole hanno 
presentato il meglio del gusto 
tipico padovano: vini, latticini, frutta 
e ortaggi, salumi, dolci e miele. Al 
centro di una delle piazze più belle 
d’Europa aziende produttrici e 
visitatori hanno potuto instaurare 
un rapporto diretto tra qualità dei 
prodotti tipici e prezzi vantaggiosi.

L’assessore provinciale all’Agricoltura Domenico Riolfatto, l’assessore al Commercio del Comune 
di Padova Marta Dalla Vecchia, il presidente di Coldiretti Padova Marco Calaon, Cristina Rosa di 
Confagricoltura e Maurizio Antonini di Cia Padova



ma è la preziosa ricongiunzione  
tra politica e istituzioni per fornire 
interventi sempre più sicuri e 
professionali”. La Regionale Veneta 
per la Sicurezza e la Polizia Locale 
ha realizzato infatti la prima parte 
del corso in collaborazione con 
Formazione Unindustria Treviso, 
che ne ha curato gli aspetti 
organizzativi per i primi due moduli 
sui cinque totali. Le lezioni hanno 
visto la partecipazione di quaranta 
comandanti delle polizie locali della 
Regione del Veneto. 
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La Scuola Regionale Veneta per 
a Sicurezza e la Polizia Locale ha 
organizzato un percorso formativo 
svoltosi tra Treviso e Padova 
nel corso di un anno e rivolto ai 
Comandanti di Polizia Locale del 
Veneto per consentire loro di 
acquisire un metodo di direzione e 
guida che ognuno personalizzerà. 
Gli attestati di partecipazione e 
superamento dell’esame finale 
sono stati consegnati a palazzo 
Santo Stefano. Alla cerimonia erano 
presenti l’assessore alle Politiche 

il vice preSidente marcato 
premia i vincitori di 
innovazione ict nord eSt
Si è svolta nel padiglione 11 della 
Fiera di Padova, l’edizione 2011 
della “Smau Business - l’Innovazione 
diventa facile”, due giorni dedicati a 
tecnologia e innovazione di imprese 
e pubblica amministrazione. 
All’inaugurazione ha partecipato 
il vice presidente della Provincia 
di Padova Roberto Marcato che 
ha consegnato i riconoscimenti ai 
vincitori del “Premio Innovazione 
Ict Nord Est”. “Si tratta di un 
riconoscimento importante – ha 
dichiarato Marcato - che vede 
valorizzato il lavoro e l’impegno 
non solo di aziende private, ma 
anche degli enti pubblici che hanno 
migliorato il proprio business 
attraverso l’utilizzo delle moderne 
tecnologie”.
premio Galileo: vince 
odifreddi con “c’è Spazio per 
tutti”
Con il libro “C’è spazio per 
tutti”, Piergiorgio Odifreddi si è 
aggiudicato l’edizione 2011 del 
“Premio Letterario Galileo per la 
divulgazione scientifica” giunto 
quest’anno alla quinta edizione.
La cerimonia finale si è tenuta 
nell’Agorà del Centro Culturale 
Altinate San Gaetano di Padova 
alla presenza dell’assessore 
provinciale alla Cultura Leandro 
Comacchio. Alla cerimonia hanno 
assistito oltre 700 ragazzi delle 
quarte superiori provenienti da 
tutte le province d’Italia. “Il Premio 
Galileo – ha detto Comacchio 
– ha la prerogativa di favorire 
nei giovani l’interesse per le 
scienze e il pensiero razionale. Il 
coinvolgimento di tutte le Province 
italiane, contribuisce a dare respiro 
nazionale a questo ambizioso 
progetto divenuto ormai un 
appuntamento importante nel 
panorama culturale italiano”. 
elezioni amminiStrative 2011
Il 15 e 16 maggio si terranno le 
elezioni amministrative con turni 
di ballottaggio il 29 e 30 maggio. 
I Comuni della provincia di 
Padova che andranno al voto 
saranno dodici: Abano Terme, 
Arzergrande, Boara Pisani, Cartura, 
Este, Grantorto, Montagnana, 
Montegrotto Terme, Noventa 
Padovana, Ospedaletto Euganeo, 
Rovolon, Vigodarzere.
I cittadini saranno chiamati ad 
eleggere i sindaci e a rinnovare i 
consigli comunali.

Notizie

Flash

Un mediatore che può dar 
voce ai cittadini per risolvere 
i problemi con la Pubblica 
Amministrazione. Si tratta 
del Difensore Civico, una 
figura istituzionale ancora 
poco conosciuta eppure di 
grande utilità per affrontare 
le controversie con gli uffici 
pubblici senza ricorrere alla 
magistratura ordinaria. Un 
servizio di tutela dei diritti e di 
promozione alla legalità che, 
tra l’altro, è gratuito. Da circa 
un anno, il Difensore Civico 
Territoriale della Provincia di 
Padova è l’avvocato Gianfranco 
Parolin.
“Si tratta di un’autorità 
indipendente diversa dal 
giudice di pace – ha spiegato 
Parolin – Il compito del 
Difensore Civico, infatti, è 
quello di essere una sorta di 
magistrato di persuasione, 
un mediatore equidistante 
e capace di risolvere le 
controversie del cittadino con 
il Comune convenzionato o con 
la Provincia. E’ un’attività che 
si costruisce nel tempo perché 
serve una buona preparazione 
giuridica, la conoscenza della 
macchina amministrativa, un 

rapporto positivo con funzionari 
e dirigenti, ma soprattutto 
una forte capacità di ascolto e 
dialogo con il cittadino”. 
Dai dati dell’ultimo anno emerge 
che i cittadini richiedono al 
Difensore Civico assistenza 
soprattutto in materia di edilizia, 
viabilità, urbanistica, ambiente 
ed accesso agli atti; inoltre 
giungono al Difensore Civico 
anche richieste riguardanti 
problemi di diritto privato o 
di altri enti. In questo caso è 
buona prassi del servizio fornire 
indicazioni utili al cittadino.

per la Sicurezza della Provincia di 
Padova Enrico Pavanetto, il vice 
presidente della Regione Veneto 
Marino Zorzato e il Prefetto Ennio 
Mario Sodano. “A dimostrazione di 
quanto sia importante la formazione 
– ha sottolineato Enrico Pavanetto - 
sia la Provincia che la Regione hanno 
voluto realizzare questo importante 
momento di consegna degli attestati 
ai comandanti della Polizia locale. La 
formazione non è solo una risposta 
ai cittadini che chiedono sempre 
una maggior presenza nel territorio, 

Formazione per comandanti della Polizia locale
Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza: consegnati gli attestati di partecipazione

Il Difensore Civico Territoriale della Provincia si presenta
Un mediatore che dà voce ai cittadini per risolvere i problemi della Pubblica Amministrazione

Con la nomina del nuovo 
Difensore Civico, sono state 
riviste anche le convenzioni 
con i Comuni del territorio; 
attualmente le Amministrazioni 
aderenti sono 56 (45 più la 
Federazione dei Comuni del 
Camposampierese con 11 
Comuni). Sono 6, invece, le sedi 
che ospitano il ricevimento del 
Difensore Civico: Conselve, Este, 
Camposampiero, Fontaniva, 
Piove di Sacco e Rubano. 
L’ufficio di Difesa Civica della 
Provincia di Padova è in Piazza 
Antenore 3 (tel. 049-8201131). 




