PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :11
SUPERFICIE :16 %

6 dicembre 2020 - Edizione Padova

Premi Gattamelata,
dai parrucchieri
a chi seguei bimbi
RICONOSCIMENTI
un'opera frutto dell'inartistico di Vittorio Riondato quella cheviene consegnata ai vincitori del premio Gattamelata 2020, istituito per valorizzare e promuovere la cultura
e la pratica del volontariato e
della solidarietà a livello nazionale. E' stato dunque dato pubblico riconoscimento al Servizio
civile universale nella persona
della presidente della Consulta
nazionale per il servizio civile
universale, Feliciana Farnese:
«Speroda Padovagiunga un segnale positivo in Parlamento dove è in discussionela leggedi stabilità ». All'associazione Padova
ospitale, da 25 anni a servizio del
prossimo: «Siamo felicissimi e
commossi per questo premio, è
una venata di positività. Questo
è un momento - ha commentato
la vicepresidente RebeccaFedetto - davvero difficile per il nostro
Paesema nei periodi S duri anziché abbattersi è necessario impegnarsi ancora di S buttareil
cuore oltre l'ostacolo. Il nostro
cuore e il nostro impegno per
tutte le persone in difficoltà oggi
ci sono S che mai e continuePADOVA

gegno

ranno ad esserci». E poi a Roberto Baldina, chefa partedel gruppo di parrucchierivolontari che

offre aiuto alle donne colpite da
cancro prestando gratuitamente parrucche e dando consulenze estetiche per ovviare ai problemi della pelle. E ancora: al
Gruppo Donne di PonteSan Ni-

colò, con la vicepresidente Patrizia Bettio: «Da 35 anni promuo-

viamo laboratori, incontri, appuntamenti su temi di cultura

generale, diritti umani, diritti
della donna, che sono diventati
momenti di coesione e inclusione sociale.Questa è una coperta
realizzata a tante mani, qui dentro ci sonostorie e imperfezioni,

che sono bellezza». Premiata
Chiara Girello, presidente del
Team for Children, in sostegno
dei bambini oncoematologici:
«Ogni volta che mi avvicino ad
un letto e accarezzoun bambino
che sta male e gli chiedo come
staivedere il tuo sorriso e sentirmi dire sto bene mi fa capire
quanto stupidi e piccoli siamo
nel lamentarci e nel lottare per
banalità senzasenso, loro continuano a dire sto bene anche
quando stanno malissimo. Amo
questi bambini perché sono delle creature meravigliose». Il Gattamelata è andatoanche a Maria
GraziaScanferla dell'associazione Ceavin aiuto dei malati oncologici, Alvise Moretti della onlus
Popoli insieme,a Patrizia e Marisa, due volontarie che si sono
particolarmente distinte in questi anni come esempio di solidarietà verso i S deboli, a Gianbattista Rigoni Stern, promotore di un progetto di recupero sociale, economico, paesaggistico,
agli scout dell'Agesci di Treviso,
ai coordinatori dei volontari di
quartiere attivi duranteil lockdown nel progetto "Per Padova
noi ci siamo".
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