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Volontariato, l'Europa incorona Padova
«E la capitale 2020 del terzo settore»

PADOVA Il verdetto è arrivato
nella tarda serata di ieri da
Arhus, in Danimarca. Padova
ha vinto la concorrenza della
cittadina scozzese di Stirling
ed è stata nominata capitale
europea del volontariato per il
2o2o. Si tratta di un prestigio-
so riconoscimento che, ogni
anno, viene assegnato dal Cev,
il centro europeo del volonta-
riato.

La candidatura della città
del Santo, fortemente voluta
dal Csv, il centro servizi volon-
tariato di Padova e provincia
presieduto da Emanuele Alec-
ci, era stata presentata a luglio
scorso al parlamento europeo
di Bruxelles, durante un even-
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to organizzato all'interno del-
la sede istituzionale della Re-
gione Veneto . «E una grandis-
sima gioia aver raggiunto que-
sto traguardo - ha
commentato, direttamente da
Arhus l'assessore cittadina al

Volontariato, Cristina Piva -
Un traguardo che corona il la-
voro fatto insieme al Csv e a
tante altre realtà della nostra
città. D'altronde, sapevamo di
avere una candidatura poggia-
ta su basi davvero solide. Basti

Solidarietà
Il centro europeo
dei volontariato
ha eletto Padova
capitale europea
del terzo settore
per il 2020.
Nella foto un
convegno della
caritas

ricordare le numerose inizia-
tive nate in passato a Padova e
poi diventate un patrimonio
di tutta l'Italia: mi riferisco -
ha proseguito l'esponente del
Pd - ai Beati Costruttori di Pa-
ce, alla Fondazione Zancan,

alla Caritas, al Cuamm Medici
con l'Africa, a Banca Etica e a
Civitas. La nostra città oggi
conta più di seimila associa-
zioni che operano nel terzo
settore. E proprio da loro vo-
gliamo ripartire per onorare al
meglio il riconoscimento che
abbiamo ottenuto».

«Faremo di tutto per valo-
rizzare questo premio - le ha
fatto eco, da Padova, il sindaco
Sergio Giordani - Anche per-
ché, senza la forza e la spinta
del mondo del volontariato, la
nostra città non sarebbe il
punto di riferimento dellaso-
lidarietà e della partecipazio-
ne che è oggi». «C'è una Italia
che vince - ha poi scandito
Alecci, presidente del Csv pa-
dovano - Ed è l'Italia del vo-
lontariato. E per Padova, tra
due anni, sarà un onore rap-
presentare tutto ll nostro Pae-
se». (d.d'a.)
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