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nei mesi di giugno, luglio, a-
gosto e settembre una serata 
particolare all’insegna dello 
spettacolo, scegliendo propo-
ste artistiche fra le più varie. 
Un’occasione di festa nei me-
si in cui la vita nei centri urba-
ni sembra rallentare ed assu-

mere il ritmo natu-
rale dell’estate 
anche se, in real-
tà, le cittadine 
rimangono popo-
late e vive. 
Nell’arco di questi 

mesi si susseguiranno gli e-
venti più diversi, dal teatro al 
cabaret, dalla musica classica 
alla musica etnica, con serate 
dedicate alla danza e al bal-
letto. Numerosi gli appunta-
menti  da non  perdere tra  cui  
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Torna Villeggiando, arrivato 
alla sua undicesima edizione, 
il cartellone estivo organizzato 
dall’Assessorato alla Cultura 
della Provincia di Padova, con 
un ricco calendario di spetta-
coli e appuntamenti culturali 
che animeranno le calde se-
rate di quest’anno 
dal 26 Maggio al 16 
Settembre. La ras-
segna, sostenuta 
per il quinto anno 
consecutivo dalla 
Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Ro-
vigo, si svolgerà nei giardini, 
nei castelli e nelle ville patrizie 
dei numerosi comuni del no-
stro territorio. 
Evento divenuto ormai tradi-
zionale, consente ai cittadini 
di tutte le età di trascorrere 

VILLEGGIANDO 2006 

co Monari, vuole avvicinare i 
giovani ad una fase fonda-
mentale della storia padova-

na: il periodo dei Car-
raresi. Spesso infatti 
le vicende locali dei 
secoli passati non 
sono materia di studio 
né durante la scuola 
dell’obbligo né alle 
superiori. Altre volte 
inoltre la storia vissuta 
a livello accademico 

non riesce ad appassionare le 
nuove generazioni. Il fumetto 
storico,  pur  avendo  valenza  
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Far conoscere ai ragazzi la 
storia di Padova attraverso le 
immagini di Francesco Lucia-
netti e le fotografie di 
Marco Monar i  è 
l’obiettivo di “Guglielmo 
da Carrara - una storia 
in fumetto” la pubblica-
z i o n e  r e a l i z z a t a 
dall’assessorato alle 
politiche giovanili della 
Provincia di Padova. 
L’iniziativa, presentata 
dall’assessore provinciale alle 
Politiche giovanili Mauro Fec-
chio, dall’architetto Francesco 
Lucianetti e dal fotografo Mar-

“GUGLIELMO DA CARRARA” 

UNA STORIA IN FUMETTO 

“Estate…che noia..” non può 
essere più il ritornello che 
scandisce l’estate di coloro 
che sono costretti a passarsi il 
periodo caldo in città vagheg-
giando spiagge da sogno e 
mari incontaminati. Una gran-
de novità anima le notti pado-
vane    facendo    dimenticare  

Segue a pag. 2 

PROVINCIA &STATE 2006 

L’assessore provinciale  
all’Educazione alla sicurezza 
stradale Mario Verza ha pre-
miato i vincitori del concorso 
“Sicuri per strada”, giunto alla 
sua sesta edizione. La mani-
festazione, rivolta agli studenti 
delle scuole della provincia, 
dalle materne alle superiori, 
propone l’apprendimento del-
le  regole  fondamentali  della  
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PREMIAZIONE CONCORSO 
SICURI PER STRADA 

VACANZE SPORT  
E BENESSERE 

Il benessere, l’attività fisica in 
acqua termale, una vacanza 
tra sport e relax nelle più belle 
località venete. E’ questa la 
ricetta che l’Assessorato allo 
Sport della Provincia di Pado-
va con il progetto “Vacanze, 
Sport e Benessere” propone a 
tutti gli over 60 residenti nel 
te r r i tor io ,  con fermando 
l’attenzione e la vitalità di una 
fascia sempre più ampia di 
cittadini.    
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TRADIZIONI IN FESTA 

L'Assessorato alle Attività 
economiche e all'Identità Ve-
neta della Provincia di Pado-
va promuove l'iniziativa 
"Tradizioni in festa" in 65 co-
muni del territorio padovano. 
Da giugno ad ottobre, si svol-
geranno vari eventi, patroci-
nati dalla Provincia e organiz- 
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TERZO FESTIVAL PROVIN-
CIALE DELLE BANDE  

Al via il Festival Provinciale 
delle Bande Musicali, manife-
stazione organizzata per il 
terzo anno consecutivo dalla 
Provincia di Padova, assesso-
rato alla Cultura, in collabora-
zione con l’Associazione Pro-
momusica Onlus, per promuo-
vere e valorizzare le tradizioni 
locali e le voci e suoni di per-
sone che vivono nel nostro 
territorio  e  che  si esprimono 

Segue a pag. 4 

Una delegazione cinese del 
G o v e r n o  p r o v i n c i a l e 
dell’Hubei, è stata accolta in 
visita il 23 maggio dal presi-
dente della Provincia di Pado-
v a  V i t t o r i o  C a s a r i n . 
All’incontro erano presenti 
anche gli assessori ai Gemel-
laggi Mauro Fecchio, alla Via-
bilità Domenico Riolfatto, alle 
Attività economiche e produt-
tive Flavio Manzolini. La dele-
gazione era guidata dalla vice 
governatrice  Song  Yu  Ying  
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IN VISITA DALLA CINA 
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903,80 €, è andato alla scuola 
dell’Infanzia di Valbona, alla 
scuola Primaria di Cinto Eu-
ganeo e alla scuola Media 
Statale di Merlara. Il terzo 
premio, 774,68 €, è andato 
alla scuola d’Infanzia “Gesù 
Bambino” di Montagnana e 

alla scuola Elemen-
tare “Marco Polo” di 
Brugine. Agli Istituti 
“ B e l z o n i ”  e 
“Leonardo da Vinci” 
di Padova la giuria 

ha assegnato un premio ex 
aequo di 903,80 €. Inoltre 
all’Istituto comprensivo di Villa 
Estense è andato il premio 
speciale di partecipazione di 
903,90 €, per aver coinvolto 
nel progetto didattico  tutti i 
plessi dell’Istituto. A tutte le 
scuole partecipanti infine è 
stato assegnato un premio di 
150€. 
Donatella Natale 

PREMIAZIONE CONCORSO SICURI PER STRADA 
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strada, attraverso la realizza-
zione di lavori di gruppo, ed il 
messaggio educativo della 
salvaguardia del valore della 
vita, il più importante in asso-
luto, destinato ad accompa-
gnare i ragazzi durante tutta 
la loro crescita.  
Al concorso han-
no aderito 55 Isti-
tuti scolastici, con 
oltre tremila ra-
gazzi. Dieci le 
scuole vincitrici, designate da 
una commissione formata da 
due esperti della Provincia, un 
grafico e una giornalista. Il 
primo premio, 1.032,92 €, è 
stato assegnato alla scuola 
d’Infanzia “Isola del tesoro” di 
Cadoneghe, alla scuola Ele-
mentare “A. Stiffoni” di Piom-
bino Dese e alla scuola Media 
Inferiore “G. Ponti” di Treba-
selghe. Il secondo premio, 

PROVINCIA &STATE 2006 
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l’insofferenza estiva dei va-
canzieri di città. Ci ha pensa-
to, infatti, l’Assessorato alla 
Cultura della Provincia di Pa-
dova proponendo una ker-
messe di musica e di teatro 
lunga un’estate. Dal 22 giu-
gno al 2 settembre ventuno 
appuntamenti imperdibili si 
terranno in altrettante località 
di Padova e provincia con 
protagonisti d’eccezione. 

Si è voluto realizzare un car-
tellone che fosse apprezzato 
dai giovani e dai meno giova-
ni, invitando artisti amati e 
conosciuti, in grado di propor-
re spettacoli coinvolgenti e di 
grande richiamo. I generi so-
no diversi, un po’ per tutti i 
gusti. Dalla comicità esilaran-
te di Gene Gnocchi e Teo 
Teocoli alla raffinata arte ca-
nora di Katia Ricciarelli e Ce-
cilia Gasdia. Si tratta di artisti 
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zati dalle amministrazioni e 
dalle Pro Loco locali, finaliz-
zati a promuovere le tradizioni 
locali: sagre paesane con 
stand di cucina tradi-
zionale, iniziative di 
promozione del territo-
rio nei suoi aspetti turi-
stici e produttivi e dei 
prodotti tipici locali, 
spettacoli e rappresen-
tazioni di attori locali 
anche in dialetto vene-
to, mostre e dimostra-
zioni di antichi mestieri, mo-
stre e concorsi di poesia, pit-
tura, fotografia di artisti pado-
vani e sul territorio padovano, 
tornei sui “zoghi de 'na volta”, 

visite guidate alla scoperta dei 
tesori della provincia.  
Un mix di tradizione, folklore, 
cultura, natura che divengono 
momenti di animazione collet-

tiva, divertimento po-
polare, condivisione 
allegra della vita di 
paese.  
Il calendario degli 
eventi è reperibile 
nelle pagine del sito 
della Provincia www.
provincia.padova.it, 
o p p u r e  p r e s s o 

l’assessorato alle Attività eco-
nomiche e produttive e 
all’Identità veneta tel. 049820-
1013-1242-1446.  
Donatella Natale 

TRADIZIONI IN FESTA 2006 

VILLEGGIANDO 2006 
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un concerto omaggio a Mo-
zart con le migliori serenate 
per archi, un tributo ad Astor 
P i a z z o l a ,  u n 
“nevroticabaret” al 
femminile, un viaggio 
proposto da danzatori 
t re  le  me lod ie 
dell’operetta viennese 
e italiana, e molto 
altro ancora. Nella 
definizione degli ap-
puntamenti si è voluto dare 
spazio ai numerosi talenti 
artistici dei quali il territorio è 
ricco. Come ogni anno, a fare 
da sfondo agli spettacoli sa-
ranno luoghi rinomati e sug-
gestivi: il parco di una villa, la 
corte di un castello, un giardi-
no storico, un oratorio, una 
“barchessa”, la piazza di un 
paese. Promuovere in queste 

sedi un calendario di intratte-
nimenti di sicuro valore cultu-
rale è un modo concreto per 
rinverdire l’antica pratica ve-

neta del “villeggiare”, 
e al tempo stesso per 
incentivare la cono-
scenza del patrimo-
nio artistico da parte 
del grande pubblico, 
chiamato a rivisitare i 
tesori del passato 
con gli occhi della 

modernità. 
Gli spettacoli sono proposti 
con biglietti di ingresso a 
prezzo contenuto, che 
l’Amministrazione Provinciale 
devolverà a progetti di solida-
rietà sociale. Per informazioni 
dettagliate relative agli spetta-
coli è necessario contattare i 
comuni coinvolti. 
Flora Grifalconi 

famosi capaci di spopolare 
nei palinsesti televisivi che 
rappresentano anche degli 
eventi unici per i comuni ospi-
tanti. Ma non finisce qui, Lu-
cio Dalla e gli Stadio, poi 
Massimo Ranieri, Zero Asso-
luto e altri ancora sapranno 
regalare emozioni e atmosfe-
ra rilassante. Insomma la Pro-
vincia con “Provincia 
Estate 2006” s’impegna 
a dare ai cittadini dei 
momenti di divertimento 
uscendo dall’evento 
scontato. 
Vale la pena di ricordare 
alcune serate, invitando 
a consultare il sito provinciale 
e i dépliants in esposizione 
nei punti d’informazione per 
conoscere nel dettaglio gli 
appuntamenti. 
Sabato 24 giugno alle 21,00 a 
Polverara gli Zero Assoluto e 
Delta V, amati dal pubblico 
giovanile; venerdì 30 giugno 
Gene Gnocchi terrà banco a 
Campodarsego con il suo 
coinvolgente e “stravolgente” 
spettacolo a partire dalle ore 
21,00; la voce indimenticabile 
di Katia Ricciarelli, reduce 
dalla “Fattoria” televisiva, ri-

scalderà l’atmosfera a San 
Martino di Lupari e a Bagnoli 
di Sopra rispettivamente il 2 e 
il 16 luglio. Altra serata da 
non perdere è quella dedicata 
agli “Oltre 40 anni di Bossa 
Nova” di Toquinho con la sua 
sonorità che saprà suggestio-
nare il pubblico di intenditori. 
Teo Teocoli a Piazzola sul 

Brenta alla Barchessa 
di Villa Contarini , dopo 
il successo di pubblico 
e di critica delle ultime 
stagioni di teatro, torna 
con il suo “Teo Teocoli 
Show” il 19 luglio. Per 
la canzone grandi in-

terpreti come l’ecclettico Lucio 
Dalla; gli Stadio con il loro 
pop d’autore e il romantico 
Massimo Ranieri calcheranno 
i palchi di Monselice, Merlara 
e Padova rispettivamente il 19 
agosto, il 26 agosto e il 2 set-
tembre.Inizia così una nuova 
manifestazione provinciale 
destinata ad arricchire le ini-
ziative, sostenendo l’arte e la 
cultura, che l’Ente pubblico ha 
in serbo per tutti coloro che in 
estate non si vogliono annoia-
re. 
Elisa Venturini 
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“GUGLIELMO DA CARRARA” UNA STORIA IN FUMETTO 
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didattica, lascia spazio alla 
fantasia trasformandosi così 
in uno strumento di comunica-
zione capace di coinvolgere 
anche i giovanissimi.  
Nel fumetto, protagonista è 
Guglielmo da Carrara, figlio 
naturale di Francesco il Vec-
chio, che accompagna i ra-
gazzi alla sco-
perta della 
storia medie-
vale di Pado-
v a .
L’affascinante 
letterato e 
uomo d’arme, 
proprio per la 
sua vita “ai margini” della fa-
miglia, consente infatti di 
sconfinare al di fuori della 
storia “ufficiale” alla scoperta 
della vita quotidiana della cit-
tà, in un racconto avvincente 
e fluido, capace di catturare 
l’interesse dei ragazzi fornen-
do contemporaneamente utili 
nozioni didattico-culturali.  
Dalle immagini del fumetto, 

inoltre, emerge la contempo-
raneità dei luoghi, con 
l’insolito accostamento di di-
segni e fotografie, che sottoli-
nea il legame fra passato e 
presente. 
Il fumetto sarà pronto per set-
tembre 2006 e verrà distribui-
to nelle scuole del territorio 
provinciale. 

La realizzazione 
de l l ’ in i z i a t i va 
“Guglielmo da 
Carrara – una 
storia in fumet-
to” si inserisce 
all’interno di un 
progetto più 
ampio che vuole 

o f f r i r e  a g l i  s t u d e n t i 
l’opportunità di avvicinarsi alle 
vicende del proprio territorio 
da un punto di vista storico, 
letterario ed artistico. 
Un’iniziativa della Provincia di 
Padova destinata a ripetersi 
coinvolgendo altri periodi sto-
rici. 
Donatella Natale 

delle numerose attività volte a 
valorizzare e recuperare le 
tradizioni e l’identità padova-
na e veneta, sono realizzati in 
collaborazione con le Pro loco 
e con la disponibilità dei Co-
muni aderenti. Desiderano 
offrire un momento di svago 
per trascorrere in maniera 

divertente queste 
prime serate esti-
ve. Il primo spetta-
colo, domenica 4 
Giugno, si terrà a 
Selvazzano Den-
tro, nell’ambito dei 
festeggiamenti dei 

25 anni di attività della Pro 
Loco, il secondo venerdì 16 
giugno in Piazza Mercato di 
Villanova di Camposampiero 
ad ingresso libero. A Piove di 
Sacco i cabarettisti approde-
ranno venerdì 14 luglio in 
Piazza Vittorio Emanuele, 
infine concluderanno a Batta-
glia Terme domenica 16 luglio 
alle ore 21.15, al Parco Inps.  
Flora Grifalconi 
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Un modo per promuovere 
l’attività sportiva all’aria aper-
ta, ma soprattutto i suoi valori 
legati alla socializzazione, al 
benessere fisico e alla salute. 
Una vacanza attiva per im-
mergersi nella natura, al mare 
o in montagna, per passeg-
giare, per respirare una di-
mensione nuova, tra cultura, 
storia e tradizioni. 
Il progetto, avviato 
in forma sperimen-
tale nel 2005 ha 
trovato gradimento 
e consenso da 
parte di alcune 
Amministrazioni 
Comunali ma so-
prattutto da parte 
di singoli cittadini 
che, grazie al pro-
tocollo d’intesa 
sottoscritto tra la 
Provincia ed alcuni Consorzi 
Turistici, hanno potuto godere 
di un periodo di vacanza a 
condizioni vantaggiose. La 
positività della sperimentazio-

VACANZE SPORT E BENESSERE 

ne è stata determinante per 
rinnovare e migliorare il pro-
getto che, per l’anno 2006, 
prevede un ampliamento 
dell’offerta turistica con 
l’inserimento di altre località e 
una diversificazione dei costi 
(singolo o gruppo). Le località 
proposte sono: Asiago 7 Co-
muni, dove si potranno coglie-
re al volo le tante opportunità 

per divertirsi, 
praticando sane 
discipline sporti-
ve, scoprendo 
posti nuovi e 
inaspettati, im-
mersi nel verde 
di una natura 
incontaminata; 
Castello Tesino 
Lagorai in un 
angolo inconta-
minato del tren-
tino, dove infini-

te saranno le possibilità di 
fare passeggiate e facili e-
scursioni, giri in bicicletta o a 
cavallo, visite guidate ai ca-
stelli della zona e alle chieset-
te medievali. A Melico Sappa-
da, nella valle lungo il corso 
superiore del Piave, ci si potrà 
immergere alla scoperta di 
una ricca comunità che,  per 
via della sua posizione margi-
nale, possiede una cultura 
che conserva intatte le sue 
originali tradizioni. Chioggia 
proporrà ai propri visitatori 
lunghe spiagge assolate e 
inestimabili tesori d’arte, anti-
che tradizioni popolari e gran-
de cucina, vecchi borghi ricchi 
di fascino e strutture turistiche 
d’avanguardia; mentre a Li-
gnano Sabbiadoro non man-
cheranno emozioni e diverti-
menti organizzate da un ricco 
calendario di appuntamenti, 
che vedranno spettacoli 
all’Arena Alpe Adria, feste nei 
numerosi locali tipici e tratta-
menti di benessere presso le 
Terme. Le Terme Euganee in 
fine offriranno ospitalità a 
quanti desidereranno dedicar-
si alla cura e al benessere del 
corpo. 
Flora Grifalconi 

si sono gli spettacoli che han-
no prodotto in circa 30 anni di 
attività: "In braghe de tea (In 
the jeans)"; "Muso duro e ba-
reta fracà"; "Scanta bauchi 
sveia macachi (alla scoperta 
del fenomeno del nord-est)"; 
"Na onta e na ponta", per cita-
re solo i più recenti, e l’ultimo: 
"Dal dito al fato". 
Le "Bronse Quer-
te", modo di dire 
tipico della parla-
ta dialettale vene-
ta, indica letteral-
mente le braci 
ancora accese e 
calde, coperte solo da un sot-
tile strato di cenere: bisogna 
quindi non sottovalutarle, ba-
sta infatti un piccolo soffio e le 
braci, che parevano spente, si 
ravvivano ed il fuoco si riattiz-
za. Così sono i due attori: 
pronti a colpire, tra umorismo 
e canzoni, con gli strali della 
satira e dell'ironia. 
Gl i spet tacoli ,  pensati 
dall’Assessorato all’interno 

OMAGGIO AL TEATRO VENETO 

L’Assessorato alle Attività 
economiche e all’Identità Ve-
neta della Provincia di Pado-
va promuove l’iniziativa: 
"Omaggio al Teatro veneto" in 
4 comuni del territorio pado-
vano, dove verrà presentato 
dalle Bronse Querte lo spetta-
colo "Frègoe" briciole, ritagli, 
pezzetti, tochèti, sciànte, ru-
megaùre, dal repertorio delle 
Bronse Querte. Momenti di 
animazione collettiva, di sano 
divertimento popolare, per 
ricordare il passato e vivere il 
presente. Tradizione e folklo-
re mescolati al quotidiano, 
dove ciascuno si può ritrovare 
con i propri difetti e la propria 
genialità. Remigio Ruzzante e 
Roberto Soldan, due padova-
ni d’eccezione, fanno cabaret 
dal 1974, proponendosi di 
mostrare lo spirito della loro 
gente anche sotto l'aspetto 
misconosciuto della polemica, 
servendosi di un genere che è 
insieme libertà di espressione 
e libertà di pensiero. Numero-
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L’Assessorato all’Ambiente 
della Provincia di Padova con 
l’Associazione Italiana di Eco-
logia Umana hanno promosso 
per Venerdì 9 giugno 2006 
alle ore 9.30 presso la Sala 
consiliare della Pro-
vincia la presenta-
zione del libro 
"Guida all’acquisto 
della casa sostenibi-
le. Strumenti tecno-
logici avanzati per la 
qualità dell’abitare". 
Con l’entrata in vigo-
re del Protocollo di 
Kyoto, che conclude 
l’epoca dell’uso in-
tensivo delle risorse, e l’avvio 
dell’era post-petrolifera sarà 
necessario migliorare il com-
fort abitativo riducendo  
l’impiego di materia ed ener-
gia. In questo contesto i pro-
gettisti, i costruttori, gli agenti 

GUIDA ALL’ACQUISTO DELLA CASA SOSTENIBILE 

immobiliari, sono chiamati ad 
uno sforzo di aggiornamento 
c o n t i n u o  s u l l a  v i a 
dell’innovazione tecnologica 
per il miglioramento della qua-
lità abitativa. La “Guida” intro-

duce proprio ai 
temi in cui l’edilizia, 
sia come ambito 
attorno al quale 
ruota un’importante 
fetta dell’economia 
nazionale sia come 
strumento di crea-
zione dell’ ecosiste-
ma umano, costitui-
sce uno dei settori 
in cui l’innovazione 

dovrà necessariamente coniu-
garsi con la sostenibilità, indi-
viduando i modi in cui la 
“sostenibilità” può informare  
progettazione, valutazione e 
acquisto della casa di qualità.  
Donatella Natale 

profondire i rapporti commer-
ciali ed economici: in questo 
senso, la delegazione ha ap-
profittato dell’occasione per 
incontrare alcuni imprenditori 
italiani della zona.  
La provincia dell’Hubei, che  

conta 60 milioni di 
abitanti,  85 univer-
sità di cui 80 statali 
e 1200 centri di 
ricerca, è entrata 
recentemente nelle 
cronache per la 

realizzazione di una delle più 
grandi e discusse dighe mai 
realizzate al mondo: quella 
delle Tre Gole, sullo Yangtze 
(Fiume Azzurro), lunga 2,3 
chilometri e alta 185 metri.  
Flora Grifalconi 
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che ha accompagnato una 
decina di esponenti del mon-
do istituzionale e imprendito-
riale cinese.  
La visita si inserisce nell’-
ambito delle relazioni culturali 
ed economiche av-
viate tra l’ammini-
strazione provinciale 
di Padova e la pro-
vincia dell’Hubei già 
da alcuni anni. Con 
l’Hubei la Provincia 
intende incrementare le rela-
zioni culturali e istituzionali, 
ad esempio, portando la mo-
stra itinerante di Giotto e della 
Cappella Scrovegni in Cina in 
occasione dell’anno dell’Italia. 
C’è inoltre l’intenzione di ap-

IN VISITA DALLA CINA 

L’AMBASCIATORE ITALIANO IN SUDAFRICA A PADOVA 

L’Ambasciatore d'Italia in Sud 
Africa, il padovano Alessan-
dro Cevese, è stato ricevuto 
dal Presidente Vittorio Casa-
rin e dalla Giunta provinciale il 
5 giugno scorso. L'Ambascia-
tore ha sottolineato il legame 
con la sua terra d'origine e la 
sua volontà di agevolare 
scambi e rapporti commerciali 
con il Sudafrica riferendosi in 

particolare alla presenza ita-
liana nel Paese e alla promo-
zione turistica e imprenditoria-
le. Con l’occasione il Presi-
dente Casarin ha ricordato il 
protocollo di intesa stipulato 
con la regione del Boland che 
vorrebbe consolidare grazie 
all'aiuto dell'illustre conterra-
neo. 
Folora Grifalconi 

PRIMA FESTA PROVINCIALE DELLO SPAVENTAPASSERI 

ma: l’arrivo degli spaventa-
passeri, attività equestri per 
bambini, il pranzo contadino, 
su prenotazione, la premiazio-
ne degli spaventapasseri, la  
cena presso lo stand gastro-
nomico e per finire alle 21,00 
lo spettacolo teatrale in dialet-
to "L’omo nero" di Luigi Mar-

degan e Gianni Spa-
rapan. Nella giornata 
saranno a disposi-
zione del pubblico gli 
stand: Coldiretti; Ani-
mali sull’aia; Pane 
veneto: tra storia, 
forme ed ingredienti; 
il Mercatino del bio-
logico e dei prodotti 
tipici e naturali; I gio-

chi di una volta: intrattenimen-
to e laboratori; la mostra di 
mulini e frantoi in miniatura 
funzionanti.  
Per informazioni: Assessorato 
Attività economiche e produt-
tive e all’Identità veneta tel. 
0498201013. 
Donatella Natale 

L’Assessorato alle Attività 
economiche e all’Identità Ve-
neta della Provincia di Pado-
va ha organizzato la "1^ Festa 
provinciale dello Spaventa-
passeri", domenica 11 giugno 
prossimo a Villafranca Pado-
vana. Una giornata dedicata 
allo spaventapasseri e ai me-
stieri, i modi di vesti-
re, i canti, le filastroc-
che e le scenette di 
vita quotidiana dei 
campi. Per partecipa-
re al concorso baste-
rà portare il proprio 
spaventapasseri, rea-
lizzato con materiali 
legati alla vita dei 
campi e di scarso 
valore economico, dotato di 
una base d’appoggio e alto 
massimo due metri, entro le 
ore 10.00 in Piazza Italia.  
Un’apposita giuria composta 
da artisti, etnografi e contadini 
premierà gli spaventapasseri 
più originali, funzionali, e-
spressivi e tipici. In program-

TERZO FESTIVAL PROVINCIALE DELLE BANDE 

Segue da pag. 1 
con tanta passione e allegria.  
L’intento della Provincia è di 
far conoscere un patrimonio 
storico-culturale e di talenti, 
radicato in tutto il territorio. 
Al festival le bande, selezio-
nale dal comitato organizzato-
re della Provincia di Padova, 
si esibiranno e 
sfileranno in tre 
località della pro-
vincia. 
Sabato 10 giugno 
a San Pietro in 
Gù sarà la volta 
della banda par-
rocchiale di San Giorgio in 
Bosco, della “Band Orchestra 
M. Contarini” di Piazzola sul 
Brenta, dell’“Orchestra di fiati” 
di Cadoneghe e della “Band 
Orchestra Giuseppe Bovo & 
Majorettes show” (nella foto) 
di Carmignano di Brenta. Do-

menica 18 giugno si prosegui-
rà a Megliadino San Vitale 
con la “Junior Band – Gam” di 
Stanghella, la banda musicale 
cittadina “G. Verdi” di Consel-
ve, il complesso strumentale 
di Galzignano Terme e il 
gruppo “Majorettes Folk Ve-
neto” di Sant’Angelo di Piove. 

Infine, sabato 24 
giugno a San 
Pietro Viminario 
si esibiranno la 
banda musicale 
di Teolo, la ban-
da cittadina musi-
cale di Carceri, le 

“Orchestre d’Armonie Banda 
musicale” di Lozzo Atestino e 
il gruppo “Majorettes Folk 
Veneto” di Sant’Angelo di 
Piove. Le sfilate inizieranno 
alle 20.45 e l’ingresso è libe-
ro.  
Donatella Natale 
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IL NUOVO REGOLAMEN-
TO PER L’ACCESSO AI 
DOCUMENTI AMMINI-
STRATIVI. 
Di Maurizio LUCCA, Diret-
tore – Segretario Generale 
del Comune di Vigonza 
 

Il 2 giugno 2006 entra in 

vigore il “Regolamento re-

cante disciplina in materia 

di accesso ai documenti 

amministrativi”, approvato 

con Decreto del Presidente 

della Repubblica 12 aprile 

2006, n.184 delineando in 

modo operativo le modalità 

per accedere ai documenti 

amministrativi: un diritto di 

accesso che viene ora co-

dificato in “accesso infor-

male”, quando la visione o 

estrazione di atti non coin-

volga soggett i  terzi 

(controinteressati), e un 

“accesso formale”, quando 

può essere compromesso 

il diritto alla riservatezza, o 

quando sorgano dubbi sul-

la titolarità o legittimazione 

del potere esercitabile.  

In primis non va sottaciuto 

che il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, 

che è un potere di natura 

procedimentale volto in 

senso strumentale alla tu-

tela di un diritto soggettivo 

o interesse legittimo (con 

una sua valenza autonoma 

indipendentemente dalla 

natura o qualificazione del 

diritto) ed espressione at-

tuativa del principio di im-

parzialità e trasparenza 

dell’azione amministrativa 

(ex art. 97 Cost.), è eserci-

tabile nei confronti di tutti i 

soggetti di diritto pubblico 

(la p.a.) e i soggetti di dirit-

to privato (società o con-

cessionari pubblici) limita-

tamente alla loro attività di 

pubblico interesse discipli-

nata dal diritto nazionale o 

comunitario, da chiunque 

abbia un interesse diretto, 

concreto e attuale, corri-

spondente a una situazio-

ne giuridicamente tutelata 

e collegata al documento al 

quale è richiesto l’accesso: 

l’interesse alla conoscenza 

dei documenti amministrati-

vi viene così elevato a be-

ne della vita autonomo, 

meritevole di tutela separa-

tamente dalle posizioni sul-

le quali abbia poi ad incide-

re l’attività amministrativa, 

eventualmente in modo 

lesivo essendo la pubblicità 

(ergo il diritto di accesso) 

del procedimento ammini-

strativo un principio del pa-

trimonio costituzionale co-

mune dei Paesi europei 

(principio stabilito, tra 

l’altro, dall’art. 253 del Trat-

tato istitutivo delle Comuni-

tà europee, che impone 

l’obbligo di motivazione – 

trasparenza degli atti co-

munitari). 

Si può subito sostenere, a 

seguito di queste prime 

osservazioni, che l’accesso 

ai documenti amministrativi 

(in una visione estensiva 

degli atti pubblici, anche 

interni) diviene un vero e 

proprio procedimento che 

s’istaura con una richiesta 

(istanza di parte) - verbale 

o scritta (anche via fax) - 

rivolta al titolare dell’ufficio 

interessato o al responsa-

bile del procedimento am-

ministrativo (cioè, verso 

colui che detiene il docu-

mento o che ne possiede 

la materiale disponibilità, 

ovvero colui che è deputa-

to a formare l’atto conclusi-

vo del procedimento o a 

detenerlo stabilmente: 

“Responsabile del procedi-

mento di accesso è il diri-

gente, il funzionario prepo-

sto all’unità organizzativa o 

altro dipendente addetto 

all’unità competente a for-

mare il documento o a de-

tenerlo stabilmente”), an-

che per il tramite degli Uffi-

ci relazioni con il pubblico 

(U.R.P.), che dopo una va-

l u taz ione  immed ia ta 

sull’istanza dovrà procede-

re a rilasciare copia o a 

consentire la visione, salvo 

che non individui un con-

trointeressato (che è quel/i 

soggetto/i, “individuati o 

facilmente individuabili in 

base alla natura del docu-

mento richiesto, che 

dall’esercizio dell’accesso 

vedrebbero compromesso 

il loro diritto alla riservatez-

za”). 

La presenza del controin-

teressato diviene il mo-

mento centrale del procedi-

mento (è la novità più ac-

creditata del Regolamento) 

dovendo il responsabile 

dell’accesso notificare a 

questo soggetto la copia 

della richiesta di accesso 

(con raccomandata con 

avviso di ricevimento, o per 

via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale 

forma di comunicazione), e 

nel termine perentorio di 

dieci giorni dalla ricezione 

della comunicazione il con-

trointeressato potrà pre-

sentare una motivata oppo-

sizione, anche per via tele-

matica, alla richiesta di ac-

cesso, rilevando che de-

corso tale termine, la pub-

blica amministrazione prov-

vede sulla richiesta, accer-

tata la ricezione della co-

municazione e valutate le 

eventuali osservazioni. 

Ne consegue che in pre-

senza di una richiesta di 

accesso ai documenti am-

ministrativi (che deve indi-

care gli estremi del docu-

mento oggetto della richie-

sta, ovvero gli elementi che 

n e  c o n s e n t a n o 

l’individuazione, specifican-

do l’interesse connesso 
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per difendere i propri inte-

ressi pubblici; b. nel caso 

di accesso di documenti 

contenenti dati sensibili e 

giudiziari, l’accesso è con-

sentito nei limiti in cui sia 

strettamente indispensabile 

per la tutela della situazio-

ne giuridica sottostante 

(magari mascherando le 

parti del documento non 

rilevanti); c. in caso di ac-

cesso di documenti conte-

nenti dati idonei a rivelare 

lo stato di salute e la vita 

sessuale (dati supersensi-

bili o rilevanti a livello costi-

tuzionale) l’accesso è con-

sentito quando è rivolto a 

tutelare una situazione giu-

ridica di pari grado, un dirit-

to della personalità o una 

libertà fondamentale. 

Terminando la disamina, 

per recepire e a dare appli-

cazione alle norme sopra 

indicate la p.a. e i soggetti 

esercenti attività pubblica 

avranno un anno di tempo 

per adottare i provvedi-

menti generali organizzato-

ri necessari al corretto e-

sercizio del diritto di acces-

so, e dovranno darne co-

m u n i c a z i o n e  a l l a 

“ C o m m i s s i o n e  p e r 

l’accesso ai documenti am-

ministrativi” presso la Pre-

sidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

procedimento ricomincia a 

decorrere. 

Non è superfluo indicare 

che con l’accoglimento del-

la richiesta di accesso a un 

documento vi è anche la 

facoltà di accesso agli altri 

documenti nello stesso ri-

chiamati e appartenenti al 

medesimo procedimento, e 

l’esame dei documenti è 

effettuato dal richiedente o 

da persona da lui incarica-

ta, con l’eventuale accom-

pagnamento di altra perso-

na di cui vanno specificate 

le generalità, che devono 

essere poi registrate in cal-

ce alla richiesta, eviden-

ziando che l’interessato 

può prendere appunti e 

trascrivere in tutto o in par-

te i documenti presi in vi-

sione. 

Da quanto esposto, e dalla 

lettura sistematica della 

legge fondamentale del 

procedimento (ex L. n.241 

del 1990) si ricava che 

l’accesso ai documenti 

(estrazione di copia) può 

trovare dei limiti quando vi 

siano questioni attinenti 

alla riservatezza, ed allora 

si possono sintetizzare tre 

distinte ipotesi: a. l’accesso 

è sempre garantito per la 

difesa di interessi giuridici, 

cioè prevale l’accesso sulla 

riservatezza quando la co-

noscenza dei documenti 

sia necessaria per curare o 

to comporta la potenziale 

illegittimità dell’eventuale 

atto di assenso (tacito o 

espresso) all’accesso, con 

le possibili risvolti in termini 

erariali per il risarcimento 

del danno eventualmente 

subito dal privato preter-

messo.  

In dipendenza di ciò, il pro-

cedimento di accesso deve 

concludersi nel termine di 

trenta giorni decorrenti dal-

la presentazione della ri-

chiesta all’ufficio compe-

tente o dalla ricezione della 

medesima, e qualora la 

richiesta dovesse essere 

presentata ad amministra-

zione diversa da quella nei 

cui confronti va esercitato il 

diritto di accesso è dalla 

stessa immediatamente 

trasmessa a quella compe-

tente dandone comunica-

zione all’interessato, men-

tre quando la richiesta sia 

irregolare o incompleta, 

l’amministrazione, entro 

dieci giorni, ne dà comuni-

cazione al richiedente con 

raccomandata con avviso 

di ricevimento ovvero con 

altro mezzo idoneo a com-

provarne la ricezione, do-

vendo affermare che la p.a. 

ha un obbligo giuridico di 

garantire la regolarizzazio-

ne delle istanza ad essa 

rivolte (legittimo affidamen-

to), e una volta regolarizza-

ta l’istanza, il termine del 

all’oggetto della richiesta, e 

dimostrando la propria i-

dentità ed eventualmente i 

propri poteri di rappresen-

tanza del soggetto interes-

sato) si istaura un procedi-

mento (comunicazioni di 

avvio) che deve coinvolge-

re necessariamente tutte le 

parti (controinteressati) per 

garantire un corretto con-

traddittorio (giusto procedi-

mento) e consentire di limi-

tare l’accessibilità agli atti 

in presenza di situazioni 

che possono compromette-

re o recare pregiudizio alla 

riservatezza di una parte 

(quella a cui il documento 

si riferisce), e allo stesso 

tempo abilitando il respon-

sabile del procedimento 

all’adozione di un atto moti-

vato di accoglimento o ri-

getto della richiesta: deve 

esserci un atto espresso 

adempiendo, così facendo, 

agli oneri procedimentali 

della Legge n.241 del 199-

0: “ove il procedimento 

consegua obbligatoriamen-

te ad una istanza, ovvero 

debba essere iniziato 

d’ufficio, la pubblica ammi-

nistrazione ha il dovere di 

concluderlo mediante 

l’adozione di un provvedi-

mento espresso”.  

Diviene doveroso appunta-

re che la mancata comuni-

cazione di avvio del proce-

dimento al controinteressa-


