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IL SINDACO HA CONVINTO TUTTI: L'OSPEDALE A PADOVA EST

"Padova avrà il nuovo ospedale e sorgerà a Padova Est - San Lazzaro". Ad

annunciarlo il sindaco Massimo Bitonci, al termine dell'?incontro del Comitato di

Coordinamento per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero tenutosi lo scorso 2

febbraio, in Regione.Il tavolo operativo, al quale hanno preso parte, oltre al sindaco, il

presidente della Regione, il direttore generale dell'?Azienda Ospedaliera, il rettore

dell'?Ateneo patavino, il presidente della Provincia, tecnici e legali di enti e istituzioni

territoriali, ha espresso piena convergenza sull'area indicata da Bitonci.

Continua a leggere Continua a leggere →

"BABELE": CULTURA E IDEOLOGIE A CONFRONTO

L'Islam visto da autori islamici che vivono in Occidente e il dialetto come lingua, nella

sua dignità letteraria, da Ruzante a Noventa: sono questi alcuni dei filoni che animano

"Babele" la nuova rassegna culturale diretta dal critico d’arte Vittorio Sgarbi, in

programma in città il prossimo autunno, che si propone di "togliere il burqa alla

cultura"

Continua a leggere Continua a leggere →

SCUOLA E LAVORO: IL "PASSAPORTO" PER 600 GIOVANI

Rafforzare il link tra formazione e lavoro, migliorare l?'orientamento e l?'occupabilità

dei giovani per erodere il tasso di disoccupazione issato al 29,3% (17 punti sopra il

livello pre-crisi). Ma anche spronare le nuove generazioni a coltivare una mentalità

flessibile e intraprendente fin dalla scuola, per costruire attivamente il proprio percorso

formativo e professionale e le aziende a prendersi cura della "risorsa giovani"

Continua a leggere Continua a leggere →

PLATANI MALATI DI "CANCRO COLORATO", NESSUN ABBATTIMENTO
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SELVAGGIO DI ALBERI

"Ho intenzione di riconvocare il "tavolo verde" per un incontro e un confronto con le

associazioni ambientaliste che costituiscono il comitato difesa degli alberi della città -?

annucia l'?assessore Alain Luciani -? così avremo modo di presentare i piani gestionali

e i progetti di intervento relativi al verde pubblico, raccogliere suggerimenti e proposte

e soprattutto chiarire e spiegare le motivazioni che hanno portato all'?abbattimento di

alcuni platani, gravemente malati

Continua a leggere Continua a leggere →

SPONSORIZZAZIONI, IN UN ANNO INCREMENTO DELLE ENTRATE DEL
389,57%

L’attività di ricerca sponsor nell’anno 2015 ha portato all’acquisizione di € 185.753,30

con incremento percentuale del 389,57% rispetto alle entrate del 2014 (+ €

147.811,30). L’aumento delle entrate consegue all’approvazione di una nuova

disciplina per l’accesso all’utilizzo di spazi pubblici per finalità commerciali e

promozionali. Analogamente, anche l’utilizzo di sale e spazi comunali ha portato a un

sostanziale incremento delle entrate (€ 139.645,30 con un aumento di € 57.227,20

rispetto al 2014)

Continua a leggere Continua a leggere →

FOOD PICCOLA ULTIMI GIORNI PER VISITARE FOOD | LA SCIENZA DAI SEMI AL PIATTO

Ultimi giorni per visitare FOOD | la scienza dai semi al piatto, la grande mostra

allestita al centro Culturale Altinate/San Gaetano fino al 28 febbraio. FOOD affronta e

descrive il tema del cibo con un linguaggio accessibile a tutti coinvolgendo il visitatore

in una narrazione multisensoriale, unendo il rigore della scienza ai piaceri del piatto

che si può guardare, toccare, ascoltare, annusare e anche assaggiare

Continua a leggere Continua a leggere →
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