CITTÀ DI PIOVE DI SACCO
COMUNICATO STAMPA N. 67 DEL 7 GIUGNO 2011
Firmata l’Intesa Programmatica d’Area (IPA)

Lunedì 6 giugno alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del comune di Piove di Sacco è stato firmato il protocollo d’Intesa Programmatica d’Area.
L’IPA è un tavolo di concertazione a cui partecipano rappresentanti dei Soggetti Pubblici e delle Categorie Economiche e Sociali per proporre azioni di
sviluppo per l’area territoriale di riferimento.
Alcuni obiettivi dell’IPA:
- Promuovere, attraverso il metodo della concertazione, lo sviluppo sostenibile dell’area di riferimento;
- Elaborare e condividere analisi Economiche, Territoriali, Ambientali;
- Individuare i percorsi procedurali e i comportamenti più efficaci per il
raggiungimento degli obiettivi.
I Comuni della Saccisica che partecipano all’IPA sono: Arzergrande, Brugine,
Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo
S.Angelo di Piove, Saonara e Campolongo Maggiore.
Per il comune di Piove di Sacco erano presenti:
• Alessandro MARCOLIN, sindaco del comune di Piove di Sacco;
• Giacomo MICHIELI, direttore generale del comune di Piove di Sacco;
• Andrea RECALDIN, vicesindaco e assessore alle Attività Produttive
del comune di Piove di Sacco.
Per i comuni della Saccisica erano presenti:
• Andrea BUSO, sindaco di Saonara;
• Romano BOISCHIO, sindaco del comune di Sant’Angelo di Piove;
• Fiorella CANOVA, sindaco del comune di Pontelongo;
• Ivano Oregio CATELAN, sindaco del comune di Legnaro;
• Luca SARTORI, sindaco del comune di Arzergrande;
• Davide ZANETTI, sindaco del comune di Brugine;
• Eric STURARO, sindaco del comune di Correzzola;

• Sabrina RAMPIN, sindaco del comune di Polverara;
• Graziano BACCO, sindaco di Codevigo.
Era inoltre presente Domenico RIOLFATTO assessore alle Attività Produttive della Provincia di Padova.
Erano presenti i rappresentanti delle Associazioni Sindacali e di Categoria.
Il Sindaco di Piove di Sacco MARCOLIN ha aperto i lavori illustrando i punti che sarebbero stati affrontati: predisposizione del Protocollo d’Intesa, Regolamento del Tavolo di Concertazione, individuazione di un Soggetto Responsabile preparazione della scheda di proposta di progetto integrato.
L’assessore RIOLFATTO ha espresso “soddisfazione per il raggiungimento
di questo importante obiettivo. Come Provincia siamo nell’IPA del Camposampierese, ma anche coordinatori di quella della Bassa Padovana. L’IPA nasce dalle reali esigenze di questo territorio, è un’ottima opportunità per mettere insieme la realtà politica con quella delle Associazioni. Non dobbiamo limitarci a presentare bandi per ottenere finanziamenti, si vedono troppi progetti
nascere perché finanziati e poi morire quando i finanziamenti vengono meno,
ecco quindi che bisogna realizzare dei progetti che riescano ad andare avanti.
Come Provincia daremo il nostro contributo per portare avanti questa grande
sfida”.

L’assessore Riolfatto e i Sindaci firmano l’Intesa

Il segretario organizzativo della CISL di Padova LOREGGIAN si è congratulato “per essere arrivati a questo punto, i Sindaci sono riusciti ad arrivare ad
un obiettivo importante per i cittadini. È necessario mettersi insieme per dare
una svolta al lavoro che manca”.
Vincenzo NIZZARDO Presidente Mandamentale dell’UPA (Unione Provinciale Artgiani) si è unito al plauso generale, “questo – ha affermato – non è un
punto d’arrivo, ma di partenza. Bisogna cominciare a fare qualcosa tutti assieme, non bisogna più fare il bene dei partiti, ma il bene del popolo; che
l’IPA sia un supporto per tutto il nostro territorio. Il potere deve essere amministrato per il bene dei cittadini. Noi artigiani e commercianti siamo in
prima linea, voi istituzioni dovete darci una mano”.
Il presidente mandatale di Coldiretti ha espresso il suo compiacimento per il
traguardo raggiunto. “Questo è un punto di partenza in cui ognuno deve iniziare a pensare in termini di Saccisica. Come mondo agricolo cerchiamo di
portare il nostro contributo, anche nell’IPA al mondo agricolo viene riconosciuto il ruolo di volano per fare partire molte altre iniziative”.
La Segretaria Confederale della CGIL Alessandra STIVALI ha ringraziato
“per il lavoro che è stato svolto fino ad ora, è importante l’impegno espresso
dal comune di Piove in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, la crisi è un tema importante di analisi e di approfondimento”.
Il vice direttore della Cassa di Risparmio del Veneto GAMBAROTTO ha definito l’IPA un “progetto creativo che ora deve saper camminare con le proprie gambe. La Banca che rappresento dimostra la massima disponibilità per
iniziative che possono aiutare il territorio a superare questa fase”.

Le firme dei Sindaci di Sant’Angelo (a sinistra) e Pontelongo

Leonardo TOSON presidente della Banca di Credito Cooperativo di Piove di
Sacco ha ribadito che “la BCC è come sempre disponibile nei confronti dei
cittadini, il nostro sistema bancario sa dialogare. Bisogna mettere insieme tutte le migliori capacità, è un momento difficile, ma l’unione fa la forza”.
Il Presidente di Confindustria della Saccisica Severino VEGGIAN ha sottolineato l’importanza di “essere veloci, non bisogna perdere tempo. Sarebbe utile portare gente a Piove considerato anche che le piccole aziende hanno poca
possibilità di andare all’estero”.
Il Sindaco MARCOLIN al termine degli interventi ha rimandato tutti i presenti a ritrovarsi tra un mese per un prossimo incontro, invitando tutti i Sindaci a far pervenire alla segreteria del comune di Piove la scheda progettuale e
la bozza di regolamento.

Michela Guglielmo

