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Sblocco 
degli sfratti
Rischio
emergenza

Eppure tutto questo potrebbe non 
bastare. O meglio, potrebbe non 
rispondere all’emergenza abitativa 
che lo sblocco graduale degli sfratti 
da qui al 1° gennaio potrebbe gene-
rare. Gli operatori del Terzo settore 
insistono: servono risorse anche per 
accompagnare persone e famiglie in 
difficoltà a camminare con le pro-
prie gambe per costruirsi un futuro 
dignitoso.

Cento milioni di euro per ri-
qualificare centinaia di case 
popolari a Padova, ma anche a 

Este e in altri Comuni della provin-
cia. Fondi specifici, progetti innova-
tivi, bonus fiscali contribuiscono ad 
aprire una nuova stagione per l’edili-
zia residenziale pubblica, che vedrà 
numerosi interventi nei 18 mesi che 
abbiamo di fronte, come frutto del 
lavoro dell’Ater e delle amministra-
zioni comunali. 

DIOCESI 

“E uscimmo a riveder le stelle. 
Dante tra poesia e vita”. 
Prendendo spunto dal famoso 
ultimo verso dell’Inferno della 
Divina commedia, così si intitola 
l’edizione 2021 del convegno 
annuale dedicato al mondo 
scolastico, promosso dall’Ufficio 
per l’educazione e la scuola 
della Diocesi di Padova in 
collaborazione con Fism Padova. 
Anche quest’anno il convegno 
sarà online, ma sarà un percorso 
aperto e interdisciplinare con al 
centro la figura di Alighieri. 
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Idee / Cambiamento climatico

A Padova e provincia, 
centinaia di cantieri 
sull’edilizia popolare

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

IDEE

Venerdì entra in vigore la 
certificazione verde per il 
Covid-19, mentre nelle piazze 
italiane continuano a ritrovarsi 
manifestanti che gridano alla 
dittatura sanitaria. 
Eppure spiega il filosofo: «Nei 
regimi totalitari i documenti 
vengono solitamente tolti, non 
introdotti. Un documento, com’è 
il green pass, introduce elementi 
di legalità, di diritto». 
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La riflessione del filosofo 
Giuseppe Goisis

A LEZIONE  CON  
IL SOMMO POETA 

GREEN PASS E 
LIBERTÀ: NON È  
UNA DITTATURA

domenica 8 agosto 2021
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In Veneto, la temperatura 
aumenta di 0,55 gradi  
ogni decennio

La Terra
si ribella

Il premio Andersen come miglior 
scrittrice all’amore per le parole
Le cerca, le scova e le custodisce a lungo. Poi ne fa materia per i suoi qua-
derni, tutti ancora scritti a mano. L’autrice di Campese fa nascere così le 
sue storie, restando ancorata alla famiglia e alla passione per i libri.
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