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IL TERRITORIO

«Eccellenza
e concretezza»
Dall'inviato a Padova

D
opo Padova capitale
europea le associazio-
ni chiedono che ven-

ga istituita ogni anno la capi-
tale italiana del volontariato,.
sulla falsariga di quanto av-
viene per la cultura. Csvnet,
l'associazione che raduna i
"Centri di servizio per il vo-
lontariato" formalizzerà nei
prossimi giorni la proposta
per creare la nomina annua-
le. II presidente Stefano Tabò
ha auspicato che si possa
contare sull'Alto Patronato
della Presidenza della Repub-
blica. E per quanto riguarda
la scelta da parte del Centro
europeo del volontariato, che
ha iniziato questa designa-
zione nel 2013, la città per
Tabò «racconta un'eccellenza
che passa attraverso gesti
concreti, attenti, intelligenti

Il presidente
del Csvnet, Tabò:
ogni anno si scelga
una città diversa.
Il sindaco Giordani:
qui ci sono 6.500
associazioni.
Il governatore Zaia:
900mila veneti in campo

dei suoi cittadini, delle sue as-
sociazioni, delle sue istituzio-
ni. Gesti che si fanno proget-
ti, strumenti, relazioni nell'e-
sercizio di precise responsa-
bilità pubbliche e private».
Concorda Emanuele Alecci,
presidente del Comitato Pa-
dova capitale europea e pre-
sidente del Csv provinciale,
secondo il quale gli eventi pa-
dovani costituiscono una op-
portunità per tutto il «quarto
settore», quello della gratuità.
«Quando abbiamo condiviso
con il sindaco - ha detto - 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
oggi il volontariato italiano.
Vogliamo essere tra i primi a
impegnarci a ricucire il Pae-
se. Una ricucitura che con-
tamini l'Europa in un mo-
mento in cui essa è messa in
discussione e perde un pez-

zo fondamentale. Molti mu-
ri sono caduti e siamo impe-
gnati perché non se ne for-
mino di nuovi».
Tra gli ospiti intervenuti nel-
la mattinata condotta da Ric-
cardo Bonacina, fondatore di
Vita non profit e dall'attrice
I ella Costa, ci sono stati il sin-
daco di Padova, Sergio Gior-
dani, il presidente della Re-
gione Veneto, Luca Zaia, la
portavoce del Forum del Ter-
zo Settore, Claudia Fiaschi, il
presidente Fondazione Con il
Sud, Carlo Borgonico, il fon-
datore e direttore di Cuamm,
don Dante Carraro, il diretto-
re generale dell'Agenzia na-
zionale Giovani, Domenico
De Malo, la presidente di Ban-
ca Popolare Etica, Anna Fasa-
no, l'ex magistrato Gherardo
Colombo e la studiosa Linda
Laura Sabbadini. Per la quale
se í gilet gialli non hanno var-
cato le Alpi nonostante la cri-
si sia stata più forte da noi, «è
proprio perle reti informali e
famigliari e le associazioni
che hanno retto. Ma ora van-
no aiutate». Si guarda alla
città come modello.
«Padova è stata scelta- com-
menta Giordani - per le circa
6.500 associazioni divolonta-
riato e per il suo dna». E oltre
alle figure di prestigio, il Co-
mune è uno dei pochi in Ita-
lia ad avere un assessore con
delega al volontariato e da
due anni ha un regolamento
che consente ai richiedenti a-
silo di impegnarsi gratuita-
mente. Anche il presidente
della Regione Luca Zaia elogia
«i 900mila veneti, uno su chi-
glie, che dedicano il tempo li-
bero alla comunità. Comu-
nità che vanta ancora ilpiìt al-
to numero di missionari,
3.500. Altre eccellenze regio-
nali, le paritarie che ospitano
90 mila bambini che altri-
menti non avrebbero scuole.
E poi le 950 coop sociali, le
banche e le migliaia di per-
sone impegnate nella cura a
disabili e malati». Infine co-
me esempio di carità e im-
pegno politico ricorda Tina
Anselmi, «grande veneta che
ha dato vita al Servizio sani-
tario nazionale. Il dna sta nel-
le radici cristiane, che com-
prendono la sussidiarietà e
l'autonomia».
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II Terzo settore "ricuce" Pitalia
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