
Un furgoncino completamente 
attrezzato per i rilievi della Polizia 
scientifica. 
Il mezzo è stato acquistato dalla 
Provincia di Padova nell’ambito 
del pacchetto sicurezza provinciale 
e consegnato alla Questura 
in occasione della Festa della 
Repubblica. Erano presenti la 
presidente della Provincia di 
Padova Barbara Degani, l’assessore 
provinciale alla Sicurezza Enrico 
Pavanetto, il questore Luigi Savina 
e il prefetto Ennio Mario Sodano. 
La presidente Degani e l’assessore 
Pavanetto hanno sottolineato che 
“Il furgoncino servirà alla Polizia 
scientifica di tutto il Triveneto e 
completa l’impegno della Provincia 
di garantire alle forze dell’ordine 
mezzi efficienti e dotati di tutte le 
attrezzature necessarie”. 
L’acquisto del furgoncino 
rientra in un progetto avviato 
dall’Amministrazione provinciale 
lo scorso anno per un maggior 
controllo del territorio. 
Il progetto è stato diviso in due fasi. 
La prima fase ha permesso 
di implementare il servizio di 
vigilanza delle Polizie Locali nelle 
ore serali e notturne, durante il 
periodo estivo. La seconda, invece, 
ha previsto l’acquisto di unità 
mobili attrezzate che sono state 
destinate ai Distretti di Polizia 
Locale, ai Comandi dei Carabinieri, 
alla Polizia di Stato e alla Polizia 
Provinciale.
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ilPadovano
La Provincia dona un 
furgoncino attrezzato 

alla Polizia Scientifica 

pronti a difenderla perché 
riconoscono in essa benefici, 
spirito di condivisione e 
solidarietà. Una buona 
Repubblica ha bisogno di 
una buona Amministrazione 
Pubblica, responsabile ed 
efficiente  che percepisca 
le esigenze concrete della 
cittadinanza. 
La Repubblica in questa festa 
è davvero un richiamo alla 
responsabilità di ogni cittadino 
perché lo Stato non è altro che 
l’insieme di tutti i cittadini”.

Calorosa partecipazione 
dei cittadini alla cerimonia 
istituzionale del 2 giugno che 
si è svolta in Piazza dei Signori 
alla presenza di moltissime 
autorità: la Presidente della 
Provincia di Padova Barbara 
Degani, l’Assessore provinciale 
alla sicurezza Enrico Pavanetto, 
il Sottosegretario di Stato Maria 
Alberti Casellati, il Prefetto di 
Padova Ennio Mario Sodano, 
il Presidente del Consiglio 
Regionale Clodovaldo Ruffatto, il 
Questore di Padova Luigi Savina 
rappresentanti del Comando 
Militare Esercito Veneto e dei 
Corpi militari e civili dello Stato. 
“La festa delle Repubblica – 
ha sottolineato la Presidente 
Degani – deve essere la festa 
della responsabilità pubblica. 
Questo sarebbe davvero il 
miglior modo di intendere la 
convivenza civile scaturita dalla 
scelta dell’ordinamento dello 
Stato fatta dagli italiani con un 
referendum istituzionale. 
E’ stata una scelta responsabile 
che dobbiamo portare avanti 

Il vicepresidente della Provincia Roberto 
Marcato e l’assessore provinciale alla 
Sicurezza Enrico Pavanetto hanno 
partecipato alla festa per il 197esimo 
anniversario della fondazione dell’Arma 
dei Carabinieri. La cerimonia si è 
tenuta nella caserma “Appuntato Enea 
Codotto e carabiniere Luigi Maronese” 

con altrettanta responsabilità. 
Quest’anno con la ricorrenza 
del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia le ragioni di tale impegno, 
dell’integrità della repubblica 
costituzionale democratica 
vanno ancora di più sostenute e 
difese. Solo un paese unito sarà 
in grado di trovare prospettive 
più ampie, occorre promuovere 
l’educazione, la ricerca, la 
formazione, per avere di ritorno 
una qualità della vita migliorata. 
La Repubblica resterebbe una 
scatola vuota senza cittadini 

2 giugno 2011: la Provincia alla Festa della Repubblica
La presidente Barbara Degani partecipa alle celebrazioni nell’anno del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia

I Carabinieri festeggiano il 197°anniversario
Il vicepresidente Roberto Marcato partecipa alla cerimonia

di Padova che è sede del Comando 
Legione Carabinieri “Veneto” e anche 
del Comando Provinciale. “I Carabinieri 
– ha detto il vicepresidente Marcato – 
sono le sentinelle del territorio con cui 
la Provincia collabora da sempre per la 
tutela della sicurezza. A loro va il nostro 
grande ringraziamento perché sono 

La presidente della Provincia di Padova Barbara Degani

La presidente della Provincia di Padova 
Barbara Degani, l’assessore provinciale alla 
Sicurezza Enrico Pavanetto, il prefetto di 
Padova Ennio Mario Sodano, il sindaco 
di Padova Flavio Zanonato, il questore di 
Padova Luigi Savina e due agenti della Polizia 
scientifica

un punto di riferimento per i cittadini 
che li vedono come un’istituzione cui 
rivolgersi con fiducia”. Un concetto 
ribadito anche dall’assessore 
Pavanetto: “I Carabinieri hanno 197 
anni, ma sono sempre molto amati. 
Anche in questa occasione si può 
vedere come la città e le Istituzioni 
si siano strette intorno all’Arma a 
dimostrazione del loro quotidiano 
impegno nei confronti della sicurezza 
del cittadino”. 
Alla cerimonia, oltre al generale 
dei Carabinieri Massimo Iadanza, 
erano presenti: il presidente della 
Regione Luca Zaia, il sottosegretario 
alla Giustizia Maria Elisabetta Alberti 
Casellati e il prefetto Ennio Mario 
Sodano.

Il vicepresidente della Provincia di Padova Roberto Marcato, il sindaco di Padova Flavio 
Zanonato, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il generale dei Carabinieri Massimo 
Iadanza, il sottosegretario alla Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati
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Oltre duemila bambini delle 
scuole elementari e medie di 
Padova hanno partecipato in Prato 
della Valle alla festa conclusiva di 
“Giocosport 2011”, l’iniziativa di 
educazione motoria realizzata dal 
Coni in collaborazione con Provincia 
e Comune. Il via ai giochi è stato 
dato dall’assessore provinciale allo 
Sport Leandro Comacchio e dal 
presidente del Coni di Padova Dino 
Ponchio.
“Questa festa – ha detto Comacchio 
– conclude un percorso di 
educazione motoria durato tutto 
l’anno nelle scuole di Padova e 
provincia. È un’iniziativa che insegna 
ai bambini il corretto approccio 
allo sport stimolando il gioco, il 
divertimento e la voglia di stare 
insieme. Per questo abbiamo dato 
il nostro supporto convinti che 
l’iniziativa del Coni contribuisca alla 
crescita fisica dei ragazzi aiutandoli 
a scoprire lo sport in modo sano e 
allegro”.  
Sono stati in tutto 28 gli eventi 
conclusivi nei Comuni del territorio 
con 905 classi coinvolte per un 
totale di oltre 16mila alunni 
coinvolti. Per l’anno scolastico 
2010/2011 il progetto ha avuto il 
supporto della Provincia di Padova 
che ha finanziato l’organizzazione 
delle feste. Hanno partecipato 
come testimonial anche gli atleti 
più conosciuti dello sport italiano 
e veneto tra cui i campioni olimpici 
di canottaggio Rossano Galtarossa, 
di atletica Gabriella Dorio, di 
scherma Andrea Borella e Francesca 
Bortolozzi.
“La sinergia tra il Coni e le istituzioni – 
ha spiegato Ponchio – ha fatto sì che 
la provincia di Padova sia diventata 
leader in Italia nelle proposte per 
l’attività motoria della scuola in 
orario curriculare. Il 94 per cento 
dei bambini del territorio padovano 
hanno così potuto usufruire di una 
proposta motoria corretta”.  
La festa si è inserita nel contenitore 
“Tutto Sport in Prato”, una tre 
giorni di eventi, dimostrazioni e 
spettacoli sportivi che ha visto una 
grande partecipazione di cittadini 
e pubblico. L’iniziativa, giunta alla 
nona edizione, si è svolta lo scorso 3, 
4 e 5 giugno.  

quella della pianificazione”.
La guida è pensata per 
agevolare nel loro lavoro i 
sindaci, gli assessori competenti, 
i professionisti e i tecnici 
attraverso uno strumento pratico 
che li aiuti a svolgere al meglio un 
compito delicato e importante. 
“L’assetto urbanistico delle nostre 
città e dei paesi – ha proseguito 
Patron - gli edifici pubblici di cui 
sono dotati, la rete viaria che li 
collega, l’integrità dell’ambiente 
naturale in cui sono immersi, 
rappresentano infatti il risultato 
di scelte amministrative, politiche 
e culturali destinate ad incidere 
profondamente sullo sviluppo 
sostenibile della comunità”. Per 
questo la pubblicazione contiene 
le procedure necessarie ad 
elaborare al meglio gli strumenti 
urbanistici. Si inizia dalla forma 
che deve avere il Pat, l’iter per 
la sua adozione, le modalità 
di coerenza e compatibilità 
con i piani sovraordinati e 
intercomunali, le componenti 
principali e gli strumenti di 
attuazione. La guida indica infine 
come affrontare, coerentemente 
con i contenuti della Legge 
Regionale 11/04, i temi principali 
dei Pat: dall’ambiente alla 
geologia, dall’architettura fino 
all’idrogeologia.

Una pubblicazione chiara e di 
facile lettura con le linee guida e 
le metodologie operative per la 
redazione dei Pat (Piani di Assetto 
Territoriale) nei Comuni della 
provincia di Padova. È quanto 
ha realizzato l’Amministrazione 
provinciale per agevolare il 
lavoro degli amministratori e dei 
tecnici comunali. L’iniziativa è 
stata presentata dall’assessore 
provinciale all’Urbanistica 
Mirko Patron. Erano presenti 
anche i rappresentanti degli 
ordini professionali e delle 
associazioni di categoria. “L’idea 
di un opuscolo – ha detto Patron 
- nasce dall’esigenza di definire 

Sono stati premiati i tre migliori 
progetti proposti dalle scuole 
padovane che hanno preso parte 
alla prima edizione de “Le buone 
abitudini”. L’iniziativa è nata dalla 
sinergia tra gli Assessorati allo 

Sport, all’Ambiente e alle Politiche 
Familiari della Provincia di Padova 
e con la collaborazione di Aspiag 
Srl – Despar Nordest, Acegas Aps, 
Miur, Coni e il patrocinio della 
Regione. Alla premiazione era 

alcuni orientamenti sulle più 
delicate questioni procedurali 
in materia di pianificazione 
territoriale urbanistica comunale. 
Si tratta di una necessità emersa 
dall’esperienza maturata dalla 
Provincia di Padova, chiamata ad 
esaminare ed approvare i Piani 
di Assetto Territoriale dei vari 
Comuni dopo il trasferimento 
dalla Regione delle competenze 
in materia urbanistica. Il ruolo di 
coordinamento e di “validazione” 
dei Piani acquisito in questo 
primo anno dalla Provincia ci ha 
consentito di valutare e proporre 
soluzioni alle difficoltà di approccio 
di una materia complessa come è 

Un opuscolo con le linee guida per la redazione dei PAT
La pubblicazione è pansata per agevolare il lavoro degli amministratori e dei tecnici comunali

Le buone abitudini: premiati i migliori progetti
L’assessore allo Sport Leandro Comacchio promuove l’iniziativa per il prossimo anno

presente l’assessore provinciale allo 
Sport Leandro Comacchio che ha 
consegnato un riconoscimento ai tre 
istituti vincitori. 
“L’obiettivo – ha spiegato l’assessore 
Comacchio - è di sensibilizzare i 
bambini delle scuole primarie ad 
acquisire stili di vita e comportamenti 
corretti per aver cura della propria 
salute fin da piccoli. Abbiamo cercato 
di mettere insieme gli aspetti legati 
alla sana alimentazione, ad una 
corretta attività fisica e al rispetto 
per l’ambiente. Stiamo già lavorando 
per ripetere l’iniziativa nel prossimo 
anno”. 
A vincere l’edizione 2010/2011 
sono state le proposte educative 
dell’Istituto Comprensivo di Ponte 
S. Nicolo, dell’Istituto Comprensivo 
“Parini” di Camposampiero e 
dell’Istituto Comprensivo “Luca 
Belludi” di Piazzola Sul Brenta.

L’assessore allo Sport Leandro Comacchio con i rappresentanti delle scuole padovane premiate

L’assessore provinciale all’Urbanistica Mirko Patron, il dirigente provinciale settore Urbanistica 
Luigi Rizzolo

Gioco Sport: feSta 
concluSiva in prato 

della valle  

L’assessore provinciale allo Sport Leandro 
Comacchio con il presidente del Coni di 
Padova Dino Ponchio



vuole diventare un volano anche 
per collaborazioni future con le 
amministrazioni comunali, le scuole, 
le istituzioni e le biblioteche al fine 
di ottimizzare le risorse. Abbiamo 
sostenuto il progetto anche perché 
rivolge particolare attenzione 
all’infanzia che rappresenta la base 
della nostra società futura”. Ad 
evidenziare il successo dell’iniziativa 
sono stati i numeri che testimoniano 
la partecipazione e la capillarità 
raggiunta dalle diverse attività: 114 
le scuole dell’infanzia che hanno 
risposto con entusiasmo alla proposta 
e 61 i comuni della provincia di Padova 
che hanno aderito. In collaborazione 
con le amministrazioni comunali 
e le biblioteche, le scuole hanno 
promosso anche 114 giornate evento 
che dal 1 maggio sino a metà giugno 
hanno visto migliaia di cittadini 
coinvolti in attività di educazione 
ambientale. Le giornate, tutte diverse 
tra loro, hanno dato spazio a creatività 
e fantasia grazie all’impegno delle 
insegnanti e dei bambini. 
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Sono state 114 le scuole dell’infanzia 
di 61 Comuni padovani che hanno 
risposto con entusiasmo al progetto 
“Bambini diamoci una mano … per 
un mondo migliore”. L’iniziativa che 
ha avuto come obiettivo la cura e la 
salvaguardia della salute dell’uomo 
e dell’ambiente, è promosso 
dall’Assessorato alle Politiche familiari 
della Provincia di Padova. Il progetto, 
curato da Marnie Holly & Partners 
e realizzato da Carthusia Edizioni, 
ha avuto anche il sostegno della 

run for children, una 
Staffetta per la città della 
Speranza 
Mancano pochi giorni all’evento Run 
for Children, la staffetta benefica 
a favore della Città della Speranza 
che si svolgerà il 17 e 18 giugno 
in Prato della Valle. Chiunque può 
partecipare per contribuire al 
grande gesto collettivo che vuole 
portare Padova nel Guiness World 
Records con il maggior numero di 
persone che corrono i 100 metri a 
staffetta nelle 24 ore. Le iscrizioni 
si possono effettuare on line sul 
sito www.runforchildren.it oppure 
il giovedì alla partenza di Corri 
per Padova, o ancora nei negozi 
Non Solo Sport. Sarà possibile 
iscriversi anche il 17 e 18 giugno 
direttamente in Prato della Valle. Il 
contributo da versare, è di 13 euro.
l’iStituto profeSSionale per 
l’aGricoltura San Benedetto 
da norcia 
Sono stati sottoscritti a Palazzo 
Santo Stefano un gemellaggio e 
un accordo di collaborazione tra 
l’Istituto di agraria Danielle Mathiron 
di Thurè, cittadina francese 
della zona di Poitiers, e l’Istituto 
Professionale per l’Agricoltura San 
Benedetto da Norcia, di Padova. 
L’accordo prevede scambi culturali 
e stage nelle aziende agricole tra i 
due istituti, soprattutto per quanto 
riguarda lo sviluppo del turismo 
rurale. La scuola di Thuré gode del 
sostegno degli enti locali francesi 
che facilitano e sovvenzionano 
l’accesso degli stage all’estero 
per l’approfondimento di temi 
legati alla coltivazione di ortaggi e 
floricoltura.
a palazzo Santo Stefano  
la moStra per i 150 anni 
dell’unità
Prende il via dal 18 giugno a Palazzo 
Santo Stefano la mostra “Padova 
e l’Unità d’Italia: momenti di 
patriottismo1848-1866”. L’iniziativa 
è organizzata dalla Provincia e 
dall’Archivio di Stato con il sostegno 
della Cassa di Risparmio. Per la 
prima volta verranno svelati al 
grande pubblico i documenti 
che informavano la popolazione 
dei provvedimenti adottati dal 
nuovo governo a partire da quelli 
sulla consultazione popolare per 
l’adesione all’Italia. La mostra potrà 
essere visitata fino al 31 dicembre 
il sabato dalle 9 alle 18 e da lunedì 
a venerdì solo su prenotazione 
telefonando allo 049-8201444 
(Provincia di Padova) e 049-624146 
(Archivio di Stato). 

Notizie

Flash

Obiettivo raggiunto per 
l’associazione Smile For – Onlus, 
sostenuta dal pilota Alex Zanardi, 
dalla Provincia, dagli Alpini 
di Padova e di Limena e da 
centinaia di persone che hanno 
aderito all’appello di solidarietà 
per aiutare il piccolo Dylan. Il 
bimbo di 6 anni, affetto da una 
patologia invalidante, è volato 
negli Stati Uniti per essere curato 
al Cincinnati Children’s Hospital 
Medical Center, il centro pediatrico 
in cui opera il professor Alberto 
Peña, tra i maggiori esperti al 
mondo delle problematiche come 
quella di Dylan. L’iniziativa è stata 
illustrata dall’assessore provinciale 
all’Associazionismo Enrico 
Pavanetto, dall’ex pilota di Formula 
1 Alex Zanardi e dalla presidente di 
Smile For-Onlus Cinzia Rampazzo. 
Era presente anche il presidente 
dell’Associazione Nazionale Alpini 
Lino Rizzi. “Si tratta di un risultato 
importante – ha detto l’assessore 
Pavanetto – ottenuto grazie 
all’impegno di tutti in maniera 
trasversale. Hanno infatti aderito i 
grandi sportivi, gli alpini padovani, 
le associazioni sportive e centinaia 
di persone che hanno voluto essere 
parte di questa storia. Di fronte ad 
un bimbo che tende la mano, la 

risposta di tanti cittadini ci rende 
davvero orgogliosi”. Sono stati 
gli Alpini a conoscere la storia di 
Dylan e ad attivarsi per raccogliere 
i fondi necessari a sostenere 
le ingenti spese di viaggio e di 
assistenza. A poco più di un mese 
dalla partenza, però, i soldi raccolti 
non erano sufficienti con il rischio 
che la famiglia fosse costretta 
a rimandare l’appuntamento. È 
stato il momento in cui è nata 
l’associazione “Smile for” che ha 
chiamato questo progetto Smile 
for Dylan. Anche Zanardi ha 

Fondazione della Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo ed è stato realizzato 
in collaborazione con l’associazione 
culturale “Pediatri per un Mondo 
Possibile”, oltre al Master in “Illustrazione 
per l’infanzia ed educazione estetica” 
diretto da Donatella Lombello 
dell’Università di Padova.  “Si tratta di 
un progetto di altissima qualità – ha 
sottolineato l’assessore provinciale alle 
Politiche familiari Marzia Magagnin – 
che ha in sé una valenza scientifica ed 
educativa. Si tratta di un’iniziativa che 

Bambini diamoci una mano: un grande risultato
Il progetto curato da Marnie Holly & Partners con la Provincia ha coinvolto 114 scuole di 61 Comuni

Smile for. Il piccolo Dylan curato nel Stati Uniti
Gara di solidarietà guidata da Alex Zanardi con la partecipazione della Provincia

partecipato alla gara di solidarietà 
attraverso la onlus Niccolò Campo 
presieduta da Sergio Campo. 
“La speranza – ha detto Zanardi – 
è di riuscire a regalare un sorriso 
anche a Dylan perché è una gioia 
che abbiamo già provato attraverso 
l’associazione Niccolò Campo 
e il progetto “Bimbi in gamba”. 
Non ci è costato nulla cercare di 
contribuire a quest’iniziativa e ci 
auguriamo davvero che Dylan 
possa farcela”. Per contribuire: IBAN 
IT19R0872812101000000011994  
Bcc Piove di Sacco – filiale Mandria (PD)

L’assessore provinciale alle Politiche familiari Marzia Magagnin, la curatrice del progetto 
Marnie Campagnaro e Matteo Segafredo

Il pilota Alex Zanardi e l’assessore provinciale all’Associazionismo Enrico Pavanetto
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Quando lo Spettacolo 
fa Cultura.
Cultura e Spettacoli nel territorio padovano

da giugno a dicembre 2011

RETEVENTI è un macro-cartellone degli appuntamenti che si svolgono in 
provincia di Padova da giugno a dicembre 2011, dedicati al TEATRO, anche 
per bambini, alla MUSICA, alla DANZA, al CINEMA, alla CONVEGNISTICA 
e alla RIEVOCAZIONE STORICA.

INFO
Per informazioni relative agli spettacoli 
e al costo del biglietto d’ingresso, 
rivolgersi ai Comuni coinvolti.

In caso di maltempo, le manifestazioni all’aperto saranno 
spostate in altri luoghi o in altra data.
 
Provincia di Padova - Assessorato alla Cultura
Tel. 049 820 1866
reteventi.provincia.padova.it

Visita il sito reteventi.provincia.padova.it

troverai maggiori informazioni ed eventuali aggiornamenti 

sulle manifestazioni.

Iniziativa realizzata nell’ambito dell’Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Province del Veneto


