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Volontariato, Padova capitale
Sarà riferimento a livello europeo per il 2020
Battuta la concorrenza della scozzese Stirling
Giordani: «Onore al nostro associazionismo»

Padova capitale europea delvolonta- Danimarca. Battuta la concorrenza nario mondo di associazioni e volon-
riato per il 2020: l'importante ricono- della scozzeseStirling.Vivasoddisfa- tariato che operano a Padova». L'e-
scimento è venuto ieri dal congresso zione è stata espressa dal sindaco mozione del Centro Servizio Volon-
del Centro europeo volontariato Sergio Giordani: «Grandissimo tra- tariato di Padova: «C'è un'Italia che
(Cev) che si è tenuto ad Aarhus, in guardo che rende onoreallostraordi- vince». PIEROBON /APAG. 14

ILTRAGUARDO

Capitale Ue del volontariato 2020
la commissione sceglie Padova
II verdetto durante la cerimonia ad Aarhus: battuta Stirling. Alecci (Csv): «Sarà entusiasmante»

Ieri la Giornata internaziona-
le delvolontariato è stata forie-
ra di una bella notizia: Padova
è stata scelta come Capitale eu-
ropea del volontariato 2020
nell'ambito del congresso del
Centro europeo volontariato
(Cev) che si è riunito ad Aa-
rhus, in Danimarca, Capitale
delvolontariato per il 2018.

Davanti alla commissione
che doveva scegliere tra Stir-
ling in Scozia e Padova, tra gli
altri c'erano Emanuele Alecci,
presidente del Csv, Consorzio
servizi volontariato e Cristina
Piva assessore alla scuola e al
volontariato. Grande la soddi-
sfazione sia per l'amministra-
zione che ha fortemente soste-
nuto questa candidatura sia
per il Csv di Padova che l'ha
proposta e preparata. «Non
posso nascondere che l'ammi-
nistrazione ci contava - ha di-
chiarato l'assessore comunale
al volontariato Cristina Pivaie-
ri ad Aarhus - La vittoria non

ci trova sorpresi perché il patri-
monio del volontariato pado-
vano meritava un riconosci-
mento del genere. Da oggi sa-

remo ancora più impegnati e
vicini alle realtà del terzo set-
tore del nostro territorio, per-
ché siamo consapevoli dell'im-
portanza di rendere ilvolonta-
riato sempre più diffuso, inclu-
sivo e incisivo».

UN'ITALIA CHE VINCE

Soddisfazione ed emozione
anche dal Centro Servizio Vo-
lontariato di Padova: «C'è una
Italia che vince, ed è l'Italia del
volontariato. Il percorso che
abbiamo fatto da marzo ad og-
gi è stato molto intenso e bello
per le relazioni che sono nate
osi sono rinforzate. Da qui pro-
segue il "laboratorio" Padova
e sono sicuro che sarà un entu-
siasmante cammino verso il
2020, con una apertura a livel-
lo Veneto, italiano ed euro-

peo» ha dichiarato il presiden-
te del Csv Emanuele Alecci. Pa-
dova è da sempre a capace di
sperimentare una solidarietà
concreta e allo stesso tempo vi-
sionaria: da Civitas a Banca
Etica, da Fondazione Zancan
ai Beati costruttori di Pace so-
no moltissime le iniziative di
impegno civile nate a Padova
e diventate patrimonio nazio-
nale. «Ma tutto questo aumen-
ta di senso - si legge in un co-
municato del Csv «se serve a
pensare il futuro perché oggi,
con 6. 400 realtà del terzo set-
tore censite e 280milavolonta-
ri, Padova è punta di diaman-
te delvolontariato italiano».

IL SINDACO GIORDANI

«La nomina di Padova è un
grandissimo traguardo che
rende onore allo straordina-
rio mondo di associazioni e vo-
lontari che operano a Padova
con iniziative a livello locale,
nazionale e internazionale»,
commenta il sindaco di Pado-

va Sergio Giordani al quale la
notizia è stata comunicata al
telefono dalla Danimarca.

«Un riconoscimento che co-
me amministrazione faremo
di tutto per valorizzare, certi
che senza la forza e la spinta
del mondo del volontariato la
nostra città non sarebbe il pun-
to di riferimento della solida-
rietà e della partecipazione
che è. Mai come ora c'è biso-
gno di un volontariato che
guardi alle cose concrete, alla
solidarietà tra le persone al di
là di confini fisici, culturali e re-
ligiosi».

«Padova è capitale europea
del volontariato: evviva!»: è
quanto scrive in un post su Fa-
cebook il senatore Udc Anto-
nio De Poli che aggiunge: «È
un traguardo che mi inorgogli-
sce come padovano. È il giusto
tributo a una rete di associazio-
ni che realizzano concreta-
mente quel valore straordina-
rio che è la solidarietà». -

A. PI.
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