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LACERIMONIA IERIAPADOVA. Eil governatoreZaia sottolinea«il lavorodi30 milaassociazionie 900milaveneti»

UnastandingovationperMattarella
nellaCapitaleeuropeadelvolontariato

Luilodailtema“Ricuciamol’Italia”:«Voisconfiggetel’indifferenzaperledifficoltàaltrui»
Antonella Benanzato
PADOVA

Un’autentica standing ovation ha accolto l’arrivo del
presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, in visita alla città per la cerimonia inaugurale di “Padova Capitale
Europea del Volontariato
2020”. Dalle migliaia di giovani volontari accorsi alla Fiera, ai tantissimi bambini delle scuole elementari che sventolavano
le
bandierine
dell’Europa e di Padova Capitale Europea del Volontariato. Tutti in piedi per cantare
l’Inno di Mameli, tutti in piedi per applaudire il Capo dello Stato. In prima fila, le istituzioni: la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro Federico d’Incà, il presidente della
Regione, Luca Zaia, il sindaco di Padova, Sergio Giordani e i vertici dell’organizzazione di Padova Capitale Euro-
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Mattarellaconleautorità

Ilpresidente e i lavorideipiccoli suPadova capitale del volontariato

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

il tema dell’evento, “Ricuciamo insieme l’Italia”, non è
certo sfuggito al presidente
della Repubblica. «Contiene
significati profondi - ha detto
dal palco Mattarella - e ha valenza di progetto per il futuro. Trasformazioni impetuose stanno cambiando luoghi
e spazi della vita civile, della
comunicazione tra gli uomini, delle stesse relazioni interpersonali». Nel Veneto, da
sempre terra di volontariato
e di attenzione al sociale, l’impegno è una costante. E per
Mattarella “la passione” insita nel volontariato «sconfigge l’indifferenza. Quell’indifferenza - ha aggiunto - che
inizia nei confronti delle difficoltà e delle sofferenze degli
altri e che, nella storia, è giun-

NIENTE CLAMORI. In apertura

Emanuele Alecci, responsabile del comitato “Padova capitale europea del volontariato” e presidente Csv Padova,
ha spiegato che «il volontariato non ama il clamore, non
gradisce la riconoscenza, preferisce l’operoso silenzio, ma
quando abbiamo condiviso
con il sindaco di Padova la
possibilità di candidare la nostra città a Capitale europea
del Volontariato eravamo
convinti che ciò ci avrebbe
permesso di far emergere la
grande funzione educativa e
culturale che rappresenta oggi il volontariato italiano». E

ta a manifestarsi cinicamente persino in presenza di crudeli persecuzioni. Il volontariato da noi ha radici antiche,
e profonde, nelle molteplici
tradizioni culturali del nostro Paese. Padova ne è una
punta avanzata e ha conosciuto grandi testimoni del volontariato italiano».
NUOVA LEGGE. L’auspicio del

Capo dello Stato è che il
2020 possa portare finalmente all’attuazione della legge
sul Terzo Settore. Poi lo
sguardo del presidente si è
posato sulla moltitudine di
giovani che affollavano la Fiera. «I volontari sono anche testimoni. 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 “apprensione” un’altra giovane: la volontaria Silvia Romano rapita in
Kenia, della quale ormai da
un anno e mezzo non si hanno notizie. «Da Padova-capitale non può mancare per lei
il nostro pensiero, che si unisce al costante impegno delle
istituzioni per ottenerne la liberazione», ha scandito. Il
Veneto, ha ricordato poi il governatore Luca Zaia, ha sicuramente tutti i numeri per
rappresentare il volontariato. Sono 2.500 le organizzazioni di volontariato, 1.500
realtà che si occupano del sociale: «Un lavoro silenzioso
di uomini e donne: 30 mila
realtà associative che coinvolgono 900 mila veneti, un veneto su 5 quotidianamente
dedica il suo tempo alla comunità. Siamo la prima comunità al mondo per numero di missionari - ha proseguito 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 degli Scrovegni con gli splendidi affreschi di Giotto. •
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