
no dopo giorno. Andare fisicamen-
te all’Arcella significa così superare il 
pregiudizio che la dipinge come una 
periferia problematica, e rendersi 
conto di quanto sta sorgendo, an-
che grazie all’orgoglio di cittadini e 
associazioni. Domenica dalle 14 sa-
ranno in molti a stupirsi, esattamen-
te come i lettori che da anni seguo-
no on line nel nostro sito la rubrica 
Sguardi d’Arcella.

Non solo parole,
ma “Fatti di pace”

SERVIZI AL CITTADINO E ALL’IMPRESA

CI PUOI TROVARE A PADOVA: VIA DELLA CROCE ROSSA 32 - TEL. 049.8997311 - FAx 049.8997345
... E NEGLI UFFICI DI ZONA IN TUTTA LA PROVINCIA

• ASSISTENZA BADANTI 
• ASSISTENZA  COLF 
• 730 
• REDDITI

• ASSISTENZA COMPLETA
ALLE IMPRESE AGRICOLE 

• TENUTA PAGHE 
• CAMERA DI COMMERCIO
• IRAP

• IMU - TASI 
• I.V.A. 
• FAMIGLIE
• RED - I.S.E. 
• I.S.E.E. - IMU

La Marcia per 
la pace diocesana 
sfila domenica 
27 gennaio 
per le vie 
dell’Arcella

«Una politica migratoria 
che non apre nuove vie 
sicure e legali di acces-

so verso l’Europa è fatalmente de-
stinata a incentivare le immigrazio-
ni irregolari. Per questo chiediamo 
ai vari Paesi europei di duplicare o, 
comunque, di ampliare i corridoi 
umanitari. Ci rivolgiamo diretta-
mente al Governo italiano perché 
allarghi la quota dei beneficiari ac-
colti nel nostro Paese e si faccia pro-
motore di un “corridoio umanitario 
europeo”, gestito dalla Ue e da una 
rete di Paesi volenterosi». 

Lo scrivono cattolici e protestanti 
italiani in un appello comune in oc-
casione della Settimana di preghie-
ra per l’unità dei cristiani, firmato 
da mons. Stefano Russo, segretario 
generale della Conferenza episco-
pale italiana, Luca M. Negro, presi-
dente della Federazione delle chiese 
evangeliche in Italia, Marco Impa-
gliazzo, presidente della Comunità 
di Sant’Egidio, Eugenio Bernardini, 
moderatore della Tavola valdese.pagina 11

L’appello

Servono corridoi 
umanitari
in tutta Europa

La Chiesa di Padova convoca la 
città e l’intera diocesi nel popo-
loso quartiere nord, incrocio di 

culture e opportunità, incontro di 
centro e periferia e laboratorio di 
futuro. La Marcia per la pace dioce-
sana, ne è convinta suor Francesca 
Fiorese, direttrice dell’Ufficio dio-
cesano di pastorale sociale e del la-
voro, serve soprattutto a toccare con 
mano la concretezza di esperienze 
che già oggi tessono la pace nel gior-
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RIPRENDE LA SCUOLA
DI VOLONTARIATO
E LEGAME SOCIALE

CHE NON SI PERDA 
MAI IL RICORDO
DELLA SHOAH

CSV PADOVA

GIORNO DELLA MEMORIA

Contenuti formativi, ma anche 
spunti per comunicare bene e al 
meglio le attività di volontariato e 
diventare cittadini più responsabili.

Odio e ignoranza riemergono 
periodicamente in Italia. Il monito 
di Ruth Dureghello, presidente 
della Comunità ebraica di Roma.
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Un anno fa - La marcia di Agna, a due passi da Cona e Bagnoli (foto Boato).

Marciare 
aiuta
a toccare
con mano
le esperienze
di pace
già vive

Una chiesa
di adulti:
è questo il seme
che ha piantato

Storie/Filippo Franceschi
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