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Solidarietà

Coperte cucite dai volontari
per la notte dei senza tetto
Seicento pezzi di lana raccolti dalle associazioni impegnate nel so-
ciale. Saranno consegnati stasera davanti al municipio.

Cappellato a pagina IX

Le coperte
dei volontari
destinate
ai senzatetto
>Raccolti 600 pezzi di lana: saranno
consegnati stasera davanti al municipio

SOLIDARIETA
Le coperte dei volontari pado-

vani per i senza fissa dimora: in
occasione della Festa provinciale
del volontariato e della solidarie-
tà dello scorso 30 settembre, il
Centro Servizi per il Volontariato
provinciale di Padova ha propo-
sto alle associazioni partecipanti
di aderire ad un allestimento col-
lettivo per decorare Prato della
Valle con i colori della solidarietà
realizzando dei quadrati di lana.
L'obiettivo era, al termine della
Festa, donare i plaid alle associa-
zioni che si occupano di persone
senza dimora pensando all'emer-
genza freddo. La risposta dei vo-
lontari è stata eccezionale. Sono
stati raccolti più di 600 quadrati
di lana da 30x30 centimetri con i
quali sono state realizzate 55 co-
perte che, in accordo con le asso-
ciazioni, saranno distribuite in

occasione della "Notte dei senza
dimora" in programma oggi.

La consegna ufficiale avverrà
alle ore 19 davanti a Palazzo Mo-
roni, presente una delegazione
delle associazioni che hanno con-
tribuito alla realizzazione delle
coperte. «Eravamo certi della ri-
sposta delle associazioni padova-
ne a questa iniziativa, ma tanto
coinvolgimento ci ha commosso.
L'aspetto positivo - commenta
Emanuele Alecci, presidente del
Centro Servizi per il Volontariato
di Padova - è stato anche che alcu-
ne associazioni, per aderire in
maniera massiccia, hanno coin-
volto a loro volta altri volontari o
realtà esterne alla propria. E' sta-
ta una testimonianza di solidarie-
tà talmente forte che sarà raccon-
tata anche alla commissione del
Centro Europeo del Volontariato
a Bruxelles a fine mese per l'ulti-
mo passaggio della candidatura
di Padova a capitale europea del
volontariato».
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LE REALTÁ PROTAGONISTE
I quadrati di lana sono stati rea-

lizzati da 45 realtà non-profit. Di
seguito l'elenco: Associazione
coordinamento volontariato Ru-
bano, Genitori Iride, associazio-
ne Malattia Di Alzheimer, Admo,
Adei Wizo, Ali di vita, Alice per i
Dca, Amici dei popoli, Anffas, An-
teas Grande Arcella, Anteas Asap
Solidale Pensionati Anziani,
Chandra itinerari Yoga, Co-Meta,
Popoli insieme, Associazione ve-
neta Poliomelite, Auser Valsuga-
na Parrocchia di San Bartolomeo,
Avo, Bimbinarte, Casa del Fan-
ciullo, Centro di aiuto alla vita,
Centro di ascolto Padova Nord,
Centro diurno Archimede, Cen-
tro Veneto Progetti Donna, Cen-
tro iniziative nuove, Croce Rossa
italiana, Cuore di maglia, Dacca-
po associazione Trauma Cranico,
delegazione regionale Vides, Dot-
tor Clown, Fraternità missiona-
ria, Gli Amici del Villaggio, Gli
Angeli di Cochabamba Aps, Melo-
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grano, Lanterna magica, Miaste- sieme, Silvana Biasioli per gli per Alessia, Unicef, Vada.
nia, Noi e il cancro volontà di vi- Amici disabili di Haiti, Teatropi- Federica Cappellato
vere, Ong Aes - Ccc, Progetto in- rata, Telefono Amico, Un mondo © RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IDEA ERA STATA
LANCIATA
DAL CENTRO SERVIZI
PER IL VOLONTARIATO:
SONO STATE COINVOLTE
45 ASSOCIAZIONI

SENZATETTO Oggi saranno consegnate 55 coperte in occasione della Giornata dei senza fissa dimora
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