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Padova 2020 , due anni di iniziative
«Lasceremo un segno duraturo»
Dalla festa di Aarhus al ritorno in città, il presidente dei Csv Alecci traccia la rotta: «Già l'anno prossimo i primi eventi»

Cristiano Cadoni
Dice che è una gran vittoria
per Padova e per l'Italia, che
infatti deve scrivere al presi-
dente Mattarella («Ci aveva
fatto gli auguri, sarà conten-
to di sapere che abbiamo vin-
to») e che tutto il volontaria-
to italiano deve festeggiare.
Dice che domani sarà già al
lavoro, con l'assessore comu-
nale Cristina Piva e con tutti
gli altri, per costruire un pro-
gramma di due anni che coin-
volga tutti, la città, il Veneto,
il terzo settore italiano. Pro-
mette: «Lasceremo un segno
che duri nel tempo», ma sen-
za chiarire del tutto cosa ha
in mente. E scommette: «Il
primo risultato sarà portare
a Padova il convegno nazio-
nale di CsvNet, nel 2019 o
nel 2020. Saremo al centro
di tutto». Da Monaco, dove
fa scalo il volo della delega-
zione padovana, il presiden-
te del Csv Emanuele Alecci ri-
sponde al telefono con l'ener-
gia che non ti aspetti da uno
che si è alzato all'alba dopo
una notte di festa. E si capi-
sce che non vede l'ora di esse-

re di nuovo in città. Di nuovo
a lavorare per Padova capita-
le europea del volontariato.
I12020 è dopodomani.
I PRIMI IMPEGNI
Martedì un brindisi al Pe-
drocchi, lunedì 17 la presen-
tazione del report 2018 sul
volontariato padovano. Ma
prima ancora un incontro a
Palazzo Moroni per imposta-
re il lavoro. «Non c'è tempo
da perdere», attacca Alecci,
adrenalinico. «Io ho qualche
idea, ma si lavora in gruppo,
è stato così fin dal giorno in
cui abbiamo deciso di provar-
ci». La scommessa è in una
parola di sei sillabe: contami-
nazione. Alecci spiega: «Sa-
rà l'anno del volontariato
ma non solo. Tutto quello
che abbiamo di buono in cit-
tà e nel Veneto deve emerge-
re in qualche modo, dobbia-
mo mandare messaggi forti
a tutta la comunità europea
sfruttando il nostro ruolo. Il
mio sogno è che il 5 dicem-
bre del 2020, alla chiusura
del nostro anno da capitale,
saremo in grado di proporre
un momento di riflessione di

assoluto valore sulle politi-
che europee per la solidarie-
tà, l'accoglienza, la cordiali-
tà».
GLIALLEATI
Servirà l'appoggio di tanti.
«Questa vetrina», dice Alec-
ci, «deve essere una grande
opportunità di sviluppo. Per-
ciò ho già parlato con la Ca-
mera di Commercio e mi
aspetto di averla al nostro
fianco. E sono sicuro che an-
che la Regione farà la sua par-
te per sostenerci. Noi pensia-
mo a un calendario che met-
ta in movimento il volonta-
riato ma che al tempo stesso
guidi le scelte imprenditoria-
li e commerciali, proprio
all'insegna della contamina-
zione. E parleremo anche di
ambiente, ovviamente. Sia-
mo appena stati ad Aarhus,
dove c'era un caldo imprevi-
sto e incredibile per un di-
cembre danese, perché i cam-
biamenti climatici si sentono
anche lì. Possiamo forse di-
menticarcene?».
QUELLO CHE SUCCEDERA
Prima, cioè per un anno an-
cora, ci sarà il grande cantie-

re di preparazione. C'è da co-
struire un anno intero di ini-
ziative. Aarhus, capitale
uscente, ha proposto una me-
dia di due appuntamenti al
mese, tra convegni, festival,
workshop, incontri, raduni e
feste varie. Padova non vuo-
le essere da meno. «Ma mol-
to dipenderà dalle risorse
che avremo a disposizione»,
chiarisce Alecci, prudente.
Impossibile, adesso, preve-
dere quanta gente arriverà,
quali saranno le ricadute.
«Noi dobbiamo essere ambi-
ziosi e volare altissimo», ag-
giunge il presidente. «Imma-
gino che ci sarà un crescendo
di appuntamenti, da quelli
preparatori del 2019 al clou
nel 2020. Saremo sobri,
com'è giusto, ma di grande
sostanza. Non partiamo da
zero, perché abbiamo rilan-
ciato Solidaria, e questa scel-
ta è stata strategica per la no-
stra candidatura. E abbiamo
alle spalle un movimento for-
tissimo, che sa fare e acco-
gliere ma che è anche capace
di fare un salto culturale ver-
so una strada nuova. Questa
è la sfida che abbiamo davan-
ti». -

La parola chiave sarà
contaminazione
«Vogliamo coinvolgere
il mondo economico»

La delegazione padovana sul palco di Aarhus, dove l'altro ieri ê stata annunciata la capitale 2020
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