secondo il vescovo il fondo «va rifinanziato».
Mattiazzo sarà presente il Primo maggio in
piazza dei Signori, con i sindacati. (m.d’f.)

Angela Tisbe Ciociola
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l’Inaf nel proget-

ega ancora il diservatorio padono italiano si era
egli ultimi mesi,
candidatura di
amo avuto l’aprsi ministeri, da
niversità e della
llo degli Esteri,
l ministero dello

Sviluppo economico. Senza
contare, poi, che anche Renzi si
era esposto in prima persona
per perorare la nostra causa».
Molti, nei mesi scorsi, avevano
espresso dubbi sulla scelta del
Castello dei Carraresi come sede proposta da Padova, a partire dalla Soprintendenza dei beni architettonici, proprietaria
della struttura. «In realtà perplessità per l’uso del castello
sono state mostrate solo a livello locale – risponde Turatto –
mentre dal ministro Franceschini avevamo avuto tutto
l’appoggio possibile. D’altra
parte non avremmo voluto privare la cittadinanza del suo castello. Anzi, il nostro piano era
quello di aprirlo ai padovani e
ai turisti. Purtroppo le cose sono andate diversamente. Sapevamo che sarebbe stata una sfida ambiziosa, ma eravamo
convinti, e lo siamo tuttora conclude Turatto - di avere le
carte in regola».

Dati dei clienti al cellulare,
il vincitore di «Stage.it»
Start cup, iscrizioni aperte
PADOVA Una applicazione per Android per
visualizzare su telefonino dati di clienti
raccolti da software di monitoraggio. E’
l’invenzione che ha consentito a Agostino La
Bruna, 28 anni, di Valdagno, neolaureato in
informatica al Bo, di spuntarla al premio
Stage.it, decima edizione, per aziende e
studenti protagonisti dei migliori progetti di
stage (del 2014). Lo stage di La Bruna,
seguito dal tutor Marco Tosato, alla
ArsLogica Sistemi Srl. La premiazione ieri al
San Gaetano, dove si è tenuta anche la
12esime Giornata Stage.it, career day
promosso dall’ICT Lab di Confindustria
Padova. Premio «miglior stage per
l’innovazione» a Andrea Ballista Flandoli, 25
anni, di Noale, laureando in informatica al
Bo, seguito da Elisa Sartore e «ospitato»
dalla Experenti srl di Massanzago. Aperte,
invece, le candidature per la Start Cup
Veneto, organizzata dagli atenei di Padova,
Venezia Ca’ Foscari e Verona, alla 14esima
edizione. Una competizione per la migliore
idea d’impresa in forma di business plan.
M.d’F.- A.T.C.
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