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Un’autentica standing ova-
tion ha accolto l’arrivo del
presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, in visita al-
la città per la cerimonia inau-
gurale di “Padova Capitale
Europea del Volontariato
2020”. Dalle migliaia di gio-
vani volontari accorsi alla Fie-
ra, ai tantissimi bambini del-
le scuole elementari che sven-
tolavano le bandierine
dell’Europa e di Padova Capi-
tale Europea del Volontaria-
to. Tutti in piedi per cantare
l’Inno di Mameli, tutti in pie-
di per applaudire il Capo del-
lo Stato. In prima fila, le isti-
tuzioni: la presidente del Se-
nato Maria Elisabetta Alber-
ti Casellati, il ministro Federi-
co d’Incà, il presidente della
Regione, Luca Zaia, il sinda-
co di Padova, Sergio Giorda-
ni e i vertici dell’organizzazio-
ne di Padova Capitale Euro-

pea del Volontariato per una
tre giorni di eventi, tavoli di
lavoro e convegni.

NIENTE CLAMORI. In apertura
Emanuele Alecci, responsabi-
le del comitato “Padova capi-
tale europea del volontaria-
to” e presidente Csv Padova,
ha spiegato che «il volontaria-
to non ama il clamore, non
gradisce la riconoscenza, pre-
ferisce l’operoso silenzio, ma
quando abbiamo condiviso
con il sindaco di Padova la
possibilità di candidare la no-
stra città a Capitale europea
del Volontariato eravamo
convinti che ciò ci avrebbe
permesso di far emergere la
grande funzione educativa e
culturale che rappresenta og-
gi il volontariato italiano». E

il tema dell’evento, “Ricucia-
mo insieme l’Italia”, non è
certo sfuggito al presidente
della Repubblica. «Contiene
significati profondi - ha detto
dal palco Mattarella - e ha va-
lenza di progetto per il futu-
ro. Trasformazioni impetuo-
se stanno cambiando luoghi
e spazi della vita civile, della
comunicazione tra gli uomi-
ni, delle stesse relazioni inter-
personali». Nel Veneto, da
sempre terra di volontariato
e di attenzione al sociale, l’im-
pegno è una costante. E per
Mattarella “la passione” insi-
ta nel volontariato «sconfig-
ge l’indifferenza. Quell’indif-
ferenza - ha aggiunto - che
inizia nei confronti delle diffi-
coltà e delle sofferenze degli
altri e che, nella storia, è giun-

ta a manifestarsi cinicamen-
te persino in presenza di cru-
deli persecuzioni. Il volonta-
riato da noi ha radici antiche,
e profonde, nelle molteplici
tradizioni culturali del no-
stro Paese. Padova ne è una
punta avanzata e ha conosciu-
to grandi testimoni del volon-
tariato italiano».

NUOVA LEGGE. L’auspicio del
Capo dello Stato è che il
2020 possa portare finalmen-
te all’attuazione della legge
sul Terzo Settore. Poi lo
sguardo del presidente si è
posato sulla moltitudine di
giovani che affollavano la Fie-
ra. «I volontari sono anche te-
stimoni. Ai giovani si parla
anche attraverso gli esempi e
la coerenza dei comporta-

menti». E parlando ancora
dei giovani, non ha potuto
non ricordare con “apprensio-
ne” un’altra giovane: la volon-
taria Silvia Romano rapita in
Kenia, della quale ormai da
un anno e mezzo non si han-
no notizie. «Da Padova-capi-
tale non può mancare per lei
il nostro pensiero, che si uni-
sce al costante impegno delle
istituzioni per ottenerne la li-
berazione», ha scandito. Il
Veneto, ha ricordato poi il go-
vernatore Luca Zaia, ha sicu-
ramente tutti i numeri per
rappresentare il volontaria-
to. Sono 2.500 le organizza-
zioni di volontariato, 1.500
realtà che si occupano del so-
ciale: «Un lavoro silenzioso
di uomini e donne: 30 mila
realtà associative che coinvol-
gono 900 mila veneti, un ve-
neto su 5 quotidianamente
dedica il suo tempo alla co-
munità. Siamo la prima co-
munità al mondo per nume-
ro di missionari - ha prosegui-
to Zaia - e la prima comunità
che ha dato vita alla prima
ong, Medici con l'Africa
Cuamm». La visita del Capo
dello Stato è poi proseguita a
Palazzo della Ragione, sito
candidato a patrimonio
dell’Unesco e alla cappella de-
gli Scrovegni con gli splendi-
di affreschi di Giotto.•
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