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Appuntamenti
DALL’AFRICA
AI CONCERTI
UN PROGRAMMA
SENZASOSTA
Si comincia venerdì 7 febbraio alla
presenza del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, dalle 9 alle
13 negli spazi del Padiglione 8 alla Fiera
di Padova: Ricuciamo insieme l’Italia è il
titolo scelto per una cerimonia di
inaugurazione che riassume in sé il
tema complessivo di un anno di
iniziative nella città di Sant’Antonio,
capitale europea del volontariato. Un
crescendo di storie, immagini e musica
racconterà il lungo cammino
dell’Impegno civile in Italia, punto di
partenza per lesfide dei prossimi anni.
Tanti i partecipanti a questo primo
incontro, da Gherardo Colombo a
Claudia Fiaschi,portavoce del Forum
per il Terzosettore, a Stefano Tabò
presidente di Csvnet, la rete italiana di
tutti i Centri di servizi al volontariato. A
condurre la mattinata l’attrice Lella
Costa e RiccardoBonacina, fondatore di
Vita non profit.

Seminari
Dopodiché, in realtà,l’inaugurazione di
Padova capitale del volontariato è
costituita da una serie di eventi che si
protrarranno per tre giorni. Quelli del 7
febbraio comprendono L’impresae lo
sviluppo sostenibile (ore 14,30 nella sala
convegni «La Cittadella»); il Workshop
sulla generatività sociale (ore 16 alla
Fornace Carotta di via Siracusa); Il
Dolore e la Bellezza (ore 17 nella Sala
Rossinidel Caffè Pedrocchi); quindi il
lungo seminario Rigenerarela solidarietà
nei territori dalle 14 del 7 febbraio fino

alle 18 dell’indomani a Palazzode’
Claricini. Sempre la sera del 7 febbraio,
alle 21, il Concerto dell’Orchestra di
Padova e del Veneto nella Sala dei
Giganti in Piazza Capitanato.
Si riprende l’indomani alle 9,30 con
Senzaconfini. Il dono tra etica, inclusione
e accoglienzaa cura di Avis nazionale,
presso la Sala Elettra del Palazzo della
Salute in via SanFrancesco. Alla stessa
ora, ma nella Sala Bargarigo di Piazza
del Duomo, tocca a La spiritualità della
Terra.L’agricolturae il volontariato nella
prospettiva dell’ecologia sociale; nella
sede di Fondazione Cariparo ecco il
convegno Autonomia e prospettive per il
TerzoSettore e la società; sempre alle
9.30 anche Dono, Fraternità eBellezza.Il
diritto di fare il bene - Pensieriin dialogo
al Centro culturale Filippo Franceschini;
alle 10.30 c’èAfrica Italia - L’abbraccio
che cura, nell’AulaMagna del Bo, a cura
di Medici con l’Africa Cuamm. Alle 15,30
nel Padiglione 8 parte invece Radar,
festa diocesana per i giovanissimi; alle
17 inizia 8 Febbraio1848: dietro le
quinte di una giornata storica nel Cortile
Antico del Bo.
Alle 21 nella basilica di Sant’Antonio un
Concertoper la pace con Antonella
Ruggiero.
Eil giorno dopo, alle 21, chiusura con lo
spettacolo Acapulco di e con Mele
Ferrarini e Mila Vanzini,al Barco Teatro di
via Orto Botanico.
Info su www.padovaevcapital.it.
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