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Patrimonio di valori
da non disperdere
Volontariato. Si è concluso l’anno di Padova capitale europea: ecco
la Carta dei valori dell’azione volontaria e la candidatura Unesco
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Sinodo, indizione 
domenica 16
Appuntamento in 

Cattedrale alle 16.30, 
per la celebrazione 

eucaristica presieduta 
dal vescovo, e in 

altre 14 chiese della 
Diocesi. Che alle 17.30 

si collegheranno 
con la Cattedrale per 

l’annuncio solenne del 
Sinodo diocesano.

DIOCESI

Le relazioni oltre 
la pandemia per 
costruire il futuro 
europeo

9 maggio/Festa dell’Europa 

S 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

LA PRIMA VOCE 
FEMMINILE AL GIRO

L’AMIANTO
IN ITALIA CONTINUA
A UCCIDERE

MOSAICO

FATTI

Per la prima volta al Giro d’Italia, 
la voce tecnica è affidata a una 
donna: l’ex ciclista padovana 
Giada Borgato. 

Nel 2020 sono state 7 
mila le morti stimate per 

mesotelioma e patologie 
correlate all’esposizione da 
amianto. Si è raggiunto il 
picco di una tragedia che non 
finirà fino a quando il territorio 
non al sicuro con la completa 
rimozione della fibra killer. A 
partire da 300 mila chilometri 
di rete idrica, ospedali, centri 
culturali, scuole...
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consegna del testimone a Berlino, 
rilanciando però idee e innovazio-
ne elaborati nel corso di un anno 
unico, segnato dalla pandemia, ma 
dove la generosità della città non si 
è mai fatta attendere.

La carta dei valori dell’azione vo-
lontaria, curata dalla Fondazione 
Zancan dopo un coinvolgente dia-
logo civile a ogni livello, è la miglio-
re eredità che Padova capitale po-
tesse lasciare per puntare sui valori 
veri che spingono all’impegno. E da 
qui parte la candidatura del volonta-
riato, come bene immateriale dell’u-
manità, lanciata da Csv Padova e 
Rovigo e istituzioni padovane.

Padova sarà capitale del volon-
tariato per sempre. Ma a una 
condizione: solo se sapremo 

proteggere questo preziosissimo 
patrimonio di valori etici che affon-
da le sue radici direttamente nella 
nostra storia, con padri ispiratori 
indimenticabili (a partire da mons. 
Giovanni Nervo), restando “perso-
ne volontarie” che hanno un unico 
scopo: il bene degli altri. Saremo ca-
pitale per sempre se continueremo a 
progredire come comunità solidale, 
rispondendo con creatività e pron-
tezza alle fragilità che ogni epoca ci 
presenterà.

L’anno di Padova capitale europea 
del volontariato si è chiuso con la Inside out - La galleria dei volontari.

La Difesa del popolo - Sede: via Vescovado 29 - 35141 - Padova - tel. 049/661033 - fax 049/663640 - www.difesapopolo.it - e-mail: redazione@difesapopolo.it - Poste Italiane spa - spedizione in abb. postale - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, DCB - Padova


