
L’ anno di Padova Capitale 
europea del volontariato, 
sebbene funestato dal Co-
vid, riesce a celebrare una 

delle sue mete più importanti con 
la 3a edizione di Solidaria, il festival 
della cultura della solidarietà che si 
svolge a Padova dal 21 al 27 settem-
bre. Il programma, pur ridimensio-
nato e calibrato sulle normative an-
ti contagio, prevede appuntamenti 
(tutti con prenotazione obbligatoria) 

intorno al tema della costruzione di 
città più solidali. “Apertamente” è il 
titolo della rassegna e, grazie al gioco 
di parole, vuole indicare nuove stra-
de e orizzonti per crescere come per-
sone e cittadini. I cinque anni della 
Laudato si’ e i venti della Convenzio-
ne europea del paesaggio sono alcu-
ni degli spunti più interessanti per 
approfondire le motivazioni di un 
cambiamento davvero possibile.

Volontariato, leva 
del cambiamento

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

Solidaria 
Dal 21 al 27 
Padova diventa 
protagonista
del Festival
della solidarietà 
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La scuola è ripartita

Fatti

Parola chiave
responsabilità
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In festa anche
il volontariato

vicentino

Disabilità,
l’autonomia

può essere realtà

Neppure il Csv Vicenza 
rinuncia a ringraziare 

tutti i volontari. 
Appuntamento dal 25 al 

27 in centro a Vicenza.

I frutti del progetto 
“Esco di casa” della 

Fondazione Irpea.
nell’inserto

Servirà la collaborazione di tut-
ti: dirigenti, insegnanti, perso-
nale ausiliario, famiglie e so-

prattutto di alunni e studenti. 
Carmela Palumbo, direttore 

dell’Ufficio scolastico regionale, non 
si nasconde: nell’intervista a tutto 
campo rilasciata alla Difesa ammet-
te che il 2020-21 non sarà un anno 
scolastico come tutti gli altri. Eppu-
re la scuola è ripartita, seppure con 
la carenza di 30 mila banchi (in arri-
vo entro metà ottobre) e la corsa per 
completare, con uno sforzo imma-
ne, l’organico che conta ancora pa-
recchie defezioni. Ma la dirigente 
si mostra ottimista, la scuola vene-
ta non è allo sbando, anzi, sta me-
glio di molte altre realtà del nostro 
Paese. E anche le polemiche per le 
richieste di esonero da parte dei do-
centi si sono sgonfiate: si tratta di 
poche centinaia su oltre 70 mila.

La Chiesa di Padova intanto pro-
mette di fare la sua parte attraverso 
alcune note di pastorale scolastica 
rivolte alle parrocchie della Diocesi.

Le famiglie
non vanno
dimenticate

Fatti / Giornata mondiale dell’Alzheimer

domenica 20 settembre 2020
Anno 113 - N. 37  - Euro 1,40S E T T I M A N A L E  D E L L A  D I O C E S I  D I  PA D OVA

CREATO: MOMENTO
ECUMENICO
DI PREGHIERA

40 SACERDOTI
ALLA 5a EDIZIONE DI 
“PRETI IN CAMBIO”

DIOCESI

DIOCESI

Si tiene sabato 26 settembre 
nell’abbazia di Praglia. È promosso 
dal Consiglio delle Chiese Cristiane 
di Padova.

Quattro giorni di preghiera, 
approfondimento e relazioni. 
Così si preparano i preti che stanno 
per prendere un nuovo servizio.
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