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Quale futuro della ricerca a Padova?

A

nche la Cgil e
la Federazione
Lavoratori della
Conoscenza, si
stanno interrogando sul futuro della ricerca a Padova, a fronte degli
importanti investimenti che
il Consorzio Zip sta facendo
con l’acquisizione per 10
milioni di euro di 65 mila
mq di un’area del Consiglio
Nazionale delle Ricerche
(Cnr), prospiciente corso
Stati Uniti. Su di essa Zip
intende costruire la Torre
della Ricerca (36 piani, 137
metri, impegno ﬁnanziario
previsto di 85 milioni di eu-

Rendering della torre a forma
di “L” disegnata dallo studio
Gregotti Associati International, vincitore del prestigioso
concorso internazionale indetto
dal Consorzio Zip.

Possibile ridurre del 20-25% i costi
dell’energia in azienda

L’animata tavola rotonda organizzata da Cgil e Federazione Lavoratori della Conoscenza presso il Cnr di corso Stati Uniti, nel cuore
della Zip.

ro) al ﬁne di creare i presupposti per l’insediamento nella zona industriale di Padova
di imprese ad alto contenuto
tecnologico e di innovazione
[vedi www.zip.padova.it].
Su tali temi e sul ruolo del
Parco Scientiﬁco e Tecnologico e del Cnr si è tenuta nei
giorni scorsi una importante
Tavola Rotonda presso la sede di quest’ultima istituzione. Tra gli intervenuti: il direttore di dipartimento Cnr
nazionale Claudio Bertoli,
il presidente Cnr di Padova
Sergio Daolio, il prorettore
con delega per la ricerca
dell’Università di Padova
Renato Bozio, il presidente
dei Giovani Industriali Jacopo Silva, il presidente Zip
Angelo Boschetti, il direttore del Parco Scientiﬁco e
Tecnologico “Galileo” Massimo Malaguti, il segretario
provinciale Cgil Andrea Ca-

stagna e il segretario nazionale Flc-Cgil Marco Broccati.
Il ricercatore Cnr Arturo Bistondo ha coordinato il dibattito che ha visto anche la
partecipazione da parte Cnr
di Girolamo Panozzo, David
Ajò, Nicola Brianese e Anna
Maria Masiero.
Da parte del sindacato erano
pure presenti Romana Frattini e Mariateresa De Santis
(entrambe Flc) con Rosanna
Tosato della segreteria Cgil
di Padova. Da segnalare la
posizione favorevole della
Cgil all’iniziativa Zip e in
particolare l’esplicita convinzione che “senza ricerca
per l’occupazione e per l’Italia non vi sia futuro”. Castagna ha addirittura precisato
che d’ora in avanti le vertenze
sindacali prevederanno anche
una pressante richiesta alle
aziende di investire sull’innovazione e la ricerca.

Al fine di informare gli
imprenditori della zona
industriale di Padova su
queste interessanti opportunità direttamente applicabili nelle loro aziende e
confermate anche dall’Ue,
l’Associazione “Amici della Zip”, in collaborazione
con il Consorzio Zip e la
Fondazione Fenice onlus,
ha organizzato per domani
venerdì 11 aprile un importante convegno – aperto a
tutti - che si terrà alle ore
17:00, presso il Parco delle

Energie Rinnovabili Fenice, Lungargine Rovetta
28, Isola di Terranegra.
L’iniziativa, mirata a presentare esempi concreti di
risparmio energetico, è sostenuta da Cariparo, Enel,
Solon, Fischer Italia, Polo
Tecnologico per l’Energia
e patrocinata da Camera
di commercio, Provincia e
Comune di Padova. [vedi
www.amicidellazip.it per
scaricare il programma del
Convegno e la mappa per
raggiungere il Parco].

Oltre al convegno di domani, la Fondazione Fenice [www.fondazionefenice.it] che gestisce l’omonimo Parco ha in programma per l’intera giornata di domenica prossima 13 aprile la sua
tradizionale grande festa, aperta ad adulti e bambini, “Green
Love”. Previsti concerti, cacce al tesoro, cavalcate su pony, giri
in calesse, degustazioni gastronomiche, visite guidate, ecc.”

Nuovo, fantastico spazio aperto a tutti con
giardino estivo, parco giochi snackeria,
forni a legna e grande grill!
Buffet d’inaugurazione
domenica 13 aprile
dalle ore 19,00
Vi apettiamo!
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