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Capitale Ue del volontariato
stasera il verdetto finale
Oggi la scelta al Congresso del Cev in Danimarca: ballottaggio Padova-Stirling
Per la prima volta l'Italia si è presentata con un'unica candidata per il 2020

È iniziato il conto alla rove-
scia per la nomina della Capi-
tale europea del volontaria-
to del 2020: la proclamazio-
ne ufficiale oggi alle 19 al
Congresso del Cev (Centro
europeo volontariato, pro-
motore del premio) che si ter-
rà ad Aarhus, in Danimarca,
la capitale europea del
2018.

Il testa a testa è tra Padova
- 260 mila abitanti e un ruo-
lo importante ad altezza re-
gionale e nazionale - e la pic-
cola cittadina Stirling, in Sco-
zia con i suoi 32mila abitan-
ti. Dunque per l'Italia la città
di Giotto è l'unica candidata.

Questo significa che siamo la
bandiera per tutti i volontari
italiani. E la prima volta,
dall'istituzione del riconosci-
mento nel 2013, che l'Italia è
presente con un'unica città
candidata. La candidatura
padovana è stata presentata
lo scorso 10 luglio a Bruxel-
les, nella sede del Cev,
dall'assessore comunale Cri-
stina Piva. Per questa sfida
tutti sono in prima linea: il
Csv naturalmente, il Centro
servizio volontariato provin-
ciale, che conosce bene le po-
tenzialità della città e della
provincia.

Tant'è. Siamo la regione

con più militanti della solida-
rietà d'Italia; la regione che
vanta il numero maggiore di
associazioni che si spendono
gratuitamente per gli altri;
una regione che ha capito fi-
no in fondo l'importanza del-
la collaborazione tra pubbli-
co, privato e cittadini di
buon cuore. Il Comune ha
creduto e sposato senza riser-
ve la candidatura.

Il concorso è giunto alla
settima edizione, ha l'obietti-
vo di promuovere il volonta-
rio ad ogni livello, stringen-
do legami sempre più forti
con tutte le organizzazioni
volontarie nazionali ed euro-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

pee. Per la città vincitrice
non si tratta "solo" di un'ec-
cellenza e di una dimostra-
zione di stima e affetto da
parte dell'intera Europa, ma
anche concrete occasioni di
fare del bene e di riceverne
un indotto indiretto, in termi-
ni di fiducia e di visibilità.

Le città vincitrici delle edi-
zioni precedenti sono state
Barcellona (Spagna, 2014);
Lisbona (Portogallo, 2015);
Londra (Gran Bretagna,
2016); Sligo (Irlanda,
2017); Aarhus (Danimarca,
2018); Kosice (Slovacchia,
2019).-
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