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CAPITALE EUROPEA DEL 2020

Città del volontariato
oggi finale a Bruxelles
Padova sfida la scozzese Stirling per ottenere l'investitura
Sette minuti a ciascuna. Csv porta documentari e coperte
Padova contro Stirling. La città del Santo e delle sue 2.046
organizzazioni di volontariato, contro una cittadina scozzese di 32 mila abitanti (e oltre 10 mila volontari) che
punta al successo ballando la
conga. La finale è oggi, alle
19, a Bruxelles, sul campo
neutro del congresso del
Cev, il Centro europeo di volontariato. In sette minuti tanti ne saranno concessi a
ogni finalista - Padova e Stirling dovranno convincere la
commissione e farsi assegnare l'investitura a capitale europea del volontariato 2020.
Un traguardo prestigioso - basti pensare che finora le capitali sono state Barcellona, Lisbona, Londra e poi Sligo (Irlanda) e attualmente la danese Aarhus - e che garantisce
un anno di grande visibilità
ed eventi di richiamo.
Padova sarà rappresentata
dall'assessore Cristina Piva e
da due esponenti del Centro
servizio volontariato. E giocherà le sue carte con due documentari. Il primo, con regia di Andrea Azzetti di Studio AllImage e Federico Massa dell'Associazione Gulliver, racconta la storia di Mirko Rossetto che da "ultimo",
dopo aver vissuto in strada a
seguito di problemi economici, è diventato volontario
dell'associazione CityAngels
per aiutare chi oggi si trova
nella situazione in cui era lui
alcuni anni fa. «Abbiamo deciso di raccontare la solidarietà di Padova attraverso la storia di Mirko perché mette in
luce un problema per il quale
le nostre associazioni stanno
dimostrando grande attenzione», dice Emanuele Alec-
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Il team del Csv che prepara la finale . Al centro Emanuele Alecci
ci, presidente del Csv di Padova. Il secondo documentario,
per la regia di Guido Turus,
racconta Padova e le sue politiche per il volontariato in
modo più tecnico, dando voce anche al sindaco, agli assessori Piva e Benciolini, ai
rappresentanti dell'Urp e
dell'Informagiovani e ai referenti di alcuni progetti seguiti dal Csv. Il sindaco Giordani
- che l'altro ieri si è detto sicuro di una vittoria di Padova nelvideo spiega che «il Comune ha sempre lavorato per
creare un contesto favorevole alla nascita e alla crescita
delle associazioni. Merito del
CsvdiPadova, partner strategico in molte azioni di supporto al volontariato, ma anche della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo e di altre associazioni».
Ma Padova proverà a con-

vincere la commissione anche dando prova concreta
della sua solidarietà. A Bruxelles saranno portati - e distribuiti in sala - quaranta dei
tantissimi "quadrati" di lana
realizzati dalle volontarie durante Solidaria e durante la
Festa del volontariato. «La
maggior parte di quei pezzi
sono stati cuciti per formare
coperte che sono state distribuite durante la Notte dei
senza dimora, qualche giorno fa», racconta Alecci. «Quaranta le abbiamo tenuti da
parte e li porteremo per gli
ospiti del Cev a Bruxelles, come prova concreta del nostro
impegno». La decisione finale della commissione aproposito dell'investitura sarà resa
nota il 5 dicembre ad Aarhus,
in chiusura dell'anno di volontariato 2018. -
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