
Il commento: 
Ad un anno dall’inaugurazione dall’evento “Padova Capitale del Volontariato 
2020”, la città del Santo celebra la ricorrenza con un documentario che ci 
racconta un periodo impegnativo per il COVID ma, al tempo stesso, straordinario 
per l’esemplare impegno del CSV e dell’intero non profit patavino. 

Testata:

Redattore Sociale del 8 febbraio 2021 (su Padova)
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Padova Capitale, ad un anno dall’inaugurazione. “Ora un welfare inclusivo”

Il 7 febbraio 2020 Mattarella dava il via alle attività della prima Capitale europea del volontariato italiana, poi un lungo e
di cile anno col Covid-19. Cristina Piva, assessora al volontariato di Padova: “Abbiamo saputo reggere il peso sociale dello
smarrimento”. Emanuele Alecci, presidente del Csv di Padova e Rovigo:“È ora di capitalizzare i percorsi sperimentati in un
modello replicabile”

PADOVA – “Fare volontariato non è stato forse il
modo migliore per celebrarlo?” Ad un anno dal 7
febbraio 2020 che ha visto oltre 5 mila persone
arrivare a Padova da tutta Italia e 50 mila collegate
online per l’inaugurazione dell'anno da Capitale
europea del volontariato, il Csv di Padova e Rovigo
celebra questa ricorrenza con un minidocumentario
“1670: Per Padova noi ci siamo” prodotto da The
Mads Studio durante il primo lockdown. “L'idea di
raccontare in un mini documentario quanto stava
accadendo in quei mesi a Padova è sorta in pieno
lockdown, quando la mobilitazione del Csv e dei
suoi volontari era a pieno regime. Tutto è iniziato da
una semplice considerazione: come dev'essere
organizzare per mesi gli eventi e le iniziative di una

nomina così importante quale quella di Capitale europea del volontariato e poi veder svanire tutti questi sforzi a causa di una pandemia
globale?”. 

Eppure, nonostante l'enorme dramma e il lutto, “l’emergenza sanitaria è riuscita a rendere decisamente memorabile quest'anno, questa
nomina a città Capitale - spiega una nota del Csv - . Il Csv, supportato dal comune, dalla diocesi, dalle associazioni, da enti privati e da
cittadini, è riuscito ad agire n da subito, ad attivarsi e a far partire non solo una campagna di aiuti e raccolta fondi ma anche una
massiccia mobilitazione di volontari”. Un impegno che sembra aver risposto appieno all’appello del Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, proprio durante l’inaugurazione della Capitale europea. “Si tratta di un prestigioso riconoscimento alla città, alla sua
cultura di solidarietà, alla storia di donne e uomini che hanno lasciato tracce preziose - ha detto Mattarella il 7 febbraio 2020 -; e aperto
strade su cui altri hanno potuto poi camminare. Al tempo stesso è una responsabilità, un impegno che Padova assume a nché questi
mesi non si limitino alla pur legittima celebrazione di tante positive esperienze, ma rappresentino un avanzamento per l’intero Paese,
una stagione di crescita collettiva italiana. Il volontariato è una energia irrinunziabile della società. Un patrimonio generato dalla
comunità, che si riverbera sulla qualità delle nostre vite, a partire da coloro che si trovano in condizioni di bisogno, o faticano a superare
ostacoli che si frappongono all’esercizio dei loro diritti”. 
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Il commento: 
A Saronno la solidarietà non conosce pause. Qui, in provincia di Varese, le  regole 
della staffetta sono rigorose e il testimone dell’impegno solidale passa senza intoppi 
ai più giovani.

Testata:

Avvenire del 10 febbraio 2021

SARONNO

I liceali dannoil cambio
ai volontari pLù anziani
ILARIA BERETTA

OO’(PporLo di Saronno
il testimonedellasoli-
darietà èpassatodalla

vecchiaalla nuovagenera-
zione. È successosenza
strappieunpo’percaso,du-
rante la scorsaprimavera,
quandoin pienapandemia
le famiglie in difficoltà chesi
rivolgevano DOO’(PporLo so-
lidale tra Milano e Varese
hannoiniziato adaumenta-
re e contemporaneamente
moltideivolontari storici ap-
partenenti a categoriea ri-
schio eranocostrettia starea
casa.Il confinamentodeivo-
lontari over65hapostoil pro-
blema di garantirela conti-
nuità delservizio in un mo-
mento inFuLsePprepLùper-

A

sone,provenienti da tutto il
decanato,avevanobisogno.
A riempirequestovuotoci
hannopensatosettegiovani,
universitarieliceali,chehan-
no decisodi mettersia di-
sposizione e chesisonoag-
giunti alla decinadi giovani
chegià militava nellasqua-
dra di volontariGeOO’(Ppo-
rio. «Grazie a loro – spiega
GiovanniCaimi dellaCoope-
rativa Intreccichedelservizio
èil responsabile–siamoper-
sino riusciti adaumentaredi
duemezzegiornateO’Dpertu-
ra GeOO’(PporLo,cheoggiper-
mette di fare laspesaa circa
90 famiglie contro le 50che
avevamoincaricoprimadel-
la pandemia.LacosapLùbel-
la, però,ècheadessoi ragaz-
zi partecipanoalledecisioni:

non sonosolobraccia,ma
nuoveteste».
Peresempio,hannodecisodi
aprireunapaginaInstagram
GeOO’(PporLo. «L’LGeD–spie-
ga MartinaFerré,23anni–è
informare le famiglie che
vengonoa fare la spesasui
nuovi prodotticheabbiamo
sugli scaffali, maanchedar
loro suggerimentisucome
usarealmeglioognialimen-
to. Instagramè anche un
modopermostrareil lavoro
del volontario,farci cono-
scere sulterritorioecoinvol-
gere altri giovani».
Uno deinuovi ragazzièFran-
cesco Sambrotta.«Lapropo-
sta – raccontail dicianno-
venne – mi èarrivatatramite
la parrocchia,mentreprepa-
ravo lamaturità,pensavofos-
se unacosaprovvisoria,di un
paio di settimaneal massi-
mo. CosìO’ho dettoaquattro
amicidellamia stessaetàe
abbiamoiniziato. Eraunpe-
riodo duro:mi ricordo chein
treorearrivavanotranquilla-
mente 18 famiglie a farela
spesD…Ciononostantenon
è mai mancatoil clima di a-
scolto neiconfronti delleper-
sone: questoapproccioci ha
colpito moltoecosìoggisia-
mo volontariatempopieno».
«Mi piacecheiragazzi–con-
clude Caimi– non pensino
tanto allagestionelogistica
GeOO’ePporLo (catalogare,
scaffalareo tenerepulito),
masifocalizzino invecesul-
O’DFFogOLenzD. Ritengonosia
importante conoscerele
personeperriuscire adaiu-
tarle veramenteechiedono

di averesempreunostiledi
accoglienzabasatononsul
controllo, ma sul confronto
umano».
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Il commento: 
Contro la povertà il miglior antidoto è la lotta allo spreco alimentare, quest’ultimo 
sempre più spesso “incoraggiato” da un’osservanza piuttosto rigorosa delle 
scadenze. E’ quanto emerge da uno studio condotto dall’Ateneo di Modena e 
Reggio nell’Emilia, volto a dimostrare che quanto riportato sulla confezione di un 
alimento non ha un valore scientifico.
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Testata:

Redattore Sociale del 9 febbraio 2021 (su Roma)

10/2/2021 Spreco alimentare: "dopo la prima apertura scadenza più lunga di quella indicata" - Redattore Sociale
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Spreco alimentare: "dopo la prima apertura scadenza più lunga di quella indicata"

È il sospetto su cui si basa un progetto dell'Università di Modena e Reggio Emilia nanziato dal ministero delle Politiche
Agricole, che mira ad evidenziare il legame tra spreco a livello domestico e periodo di vita utile dopo la prima apertura delle
confezioni

ROMA - "L'ipotesi che sta alla base della ricerca e' che la reale vita utile dopo la prima apertura possa essere piu' lunga di quanto
indicato, spesso in maniera approssimativa ed eccessivamente prudenziale, dai produttori". È il sospetto su cui si basa un progetto
dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia nanziato dal ministero delle Politiche Agricole, che mira ad evidenziare il legame tra spreco
a livello domestico e periodo di vita utile dopo la prima apertura delle confezioni, la cosiddetta 'shelf life' secondaria. Nei giorni della
giornata nazionale contro lo spreco alimentare, spiega il coordinatore dell'iniziativa Fabio Licciardello: "Il progetto prevede una
ricognizione di mercato con l'obiettivo di evidenziare la diversi cazione nelle informazioni fornite in etichetta per alcune categorie di
prodotti. Saranno quindi condotte simulazioni in tipiche condizioni di impiego casalingo e test di shelf life mediante determinazioni
analitiche, microbiologiche e sensoriali al ne di misurare le variazioni di qualita' e stabilire, cosi', il tempo di vita utile dopo la prima
apertura".

Lo studio Unimore nanziato dal ministero, quindi, "valutera' l'e cacia di un active packaging innovativo nell'estensione della shelf life
secondaria di prodotti selezionati" per mostrare, "attraverso una sperimentazione scienti ca, come i prodotti confezionati abbiano una
shelf life secondaria piu' lunga di quanto indicato". E questo "o rirebbe un grande potenziale di riduzione degli sprechi a livello
domestico", concludono da Unimore. (DIRE)
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Testata:

La Città del 10 febbraio 2021 (su Tortoreto)

Il commento: 
Tortoreto inaugura una “panchina gialla” per dire no al bullismo: fenomeno 
consistente in soprusi e prepotenze perpetrate anche online - vedi cyberbullismo 
-  e che trovano terreno fertile in contesti aggregativi come le aule scolastiche.  



Testata:

Il Centro del 10 febbraio 2021 (su Teramo)

Il commento: 
Alla Giunta municipale sta a cuore la salvaguardia del parco fluviale: luogo 
d’integrazione e svago da rendere più accessibile anche ai cittadini portatori di 
handicap. 
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Testata:

Il Centro del 10 febbraio 2021 (su L’Aquila)

Il commento: 
Cordoglio da tutto l’Abruzzo per la scomparsa di Franco Marini, uno dei suoi figli 
più illustri. Personalità di spicco nel mondo sindacale prima e in quello delle 
istituzioni poi, il presidente Marini, è sempre stato orgoglioso delle sue origini 
marsicane e della sua appartenenza alla sezione ANA di Barisciano.
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