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lacapitaledelvolontariato
Ilgraziedegliindustriali
«Riportiigiovanialcentro»
PADOVA Una visita speciale per
suggellare un riconoscimento
inedito, e per curare le ferite

di un Paeselacerato da molte-
plici tensioni sociali e politi-
che. La Capitale Europea del
Volontariato 2020 abbraccia
Sergio Mattarella: Padova,
prima città italiana a potersi
fregiare di questo titolo, acco-
glierà il capo dello Stato per la
cerimonia inaugurale «Ricu-
ciamo insieme l’Italia», in
programma domattina nel
padiglione 8 della Fiera apar-
tire dalle 9.

Il presidente della Repub-
blica raggiungerà il polo fieri-
stico di via Tommaseo attor-
no alle 11e taglierà il nastro
della rassegnacurata dal Cen-
tro Servizio Volontariato di
Padovadavanti a una platea di
quattromila persone, nell’am-
bito di un evento concepito
per ripercorrere la storia del-
l’impegno civile in Italia epre-
sentare le sfide del 2020. Per il
resto la mattinata sarà divisa
in due momenti, scanditi da

un crescendo di racconti, im-
magini e musica: da una parte
il ricordo delle figure più rap-
presentative della solidarietà
italiana come don Giovanni
Nervo, Tom Benetollo, Lucia-
no Tovazza,Antonio Papisca,
Maria Elettra Martini e Laura
Conti, dall’altra le storie di
«ordinario volontariato» affi-
date ad artisti e personalità

come gli attori Andrea Pen-
nacchi e Tiziana Di Masi, l’ex
magistrato Gherardo Colom-

bo, l’economista Enrico Gio-
vannini, il cantautore Luca
Bassaneseeil cantante Loren-
zo Baglioni.

Mattarella ha sempre dedi-
cato grande attenzione al

mondo del volontariato e ha
toccato il tema anche nell’ulti-
mo discorso di Capodanno,
ricordando che «l’Italia vera è
una sola: quella dell’altruismo
e del dovere».

Maria Cristina Piovesana e
Massimo Finco, vertici di As-
sindustria Venetocentro, ieri

hanno voluto ringraziare Mat-
tarella per la sua presenza in
città citando il suo richiamo a
un’Italia «spesso silenziosa,
che non ha mai smesso di

darsi da fare». La nota con-
giunta di Piovesanae Finco ri-
corda anche che «i giovani so-
no la nostra speranzaper il fu-

turo delle comunità locali e
dell’Italia, in una stagione di
veloci e impetuosi cambia-
menti. La poca occupazione
giovanile è il nostro valore
sprecato. L’esodo di migliaia
di giovani dall’Italia e anche
dal Veneto, quando è costret-
to, è un grave danno che im-
poverisce il tessuto sociale ed

poverisce il tessuto sociale ed
economico e a cui va posto ri-
medio». L’auspicio di Piove-
sanae Finco è che la perserve-
ranza di Mattarella riesca a ri-
portare «queste priorità al
centro di una agenda politica
distratta o generica su questi
temi, rivolta più alla pancia
che all’intelligenza dei cittadi-
ni, più al consenso immedia-
to che a una visione di lungo

termine per il Paese».
Per il capo dello Stato,quel-

la di domattina in Fiera saràla
terza visita a Padova dall’ini-
zio del suo mandato: la prima
nel 2016 al teatro Geox per
l’assemblea annuale di
Cuamm-Medici con l’Africa,
la seconda nel 2018a Palazzo
Boper inaugurare il 796esimo
anno accademico dell’Univer-
sità di Padova.

Oltre a essere la prima Ca-
pitale italiana del Volontariato
fino al prossimo dicembre,
Padova ambisce anche a di-
ventare la prima città italiana
con due siti patrimonio del-
l’umanità, come dimostra la
candidatura presentata al-
l’Unesco per gli affreschi di
Giotto e i cicli pittorici del
Trecento: non acaso,al termi-
ne della cerimonia in Fiera,
Mattarella potrebbe trattener-
si in città qualche ora in più
per visitare alcuni luoghi in-

seriti nel percorso «Padova
Urbs Picta» come la Cappella
degli Scrovegni, il Palazzodel-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 5

SUPERFICIE : 25 %

AUTORE : Alessandro Macciò

6 febbraio 2020 - Edizione Venezia e Mestre



degli Scrovegni, il Palazzodel-
la Ragione e la Basilicadi San-
t’Antonio, ma questaparte del
programma è coperta dal
massimo riserbo.

Alessandro Macciò
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