Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

VII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE SPORTIVE E GIOVANILI

Sport. Manifestazioni Sportive, Impianti Sportivi, Politiche Giovanili, Progetto Giovani
Verbale n. 2 del 27 Marzo 2018
L'anno 2018, il giorno 27 del mese di marzo alle ore 18:15, regolarmente convocata con lettera d'invito del
Presidente Stefano Ferro, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala Consiglio, la VII
Commissione consiliare.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
FERRO Stefano
Presidente
P MOSCO Eleonora
Capogruppo
FIORENTIN Enrico
V.Presidente
P BORILE Simone
Capogruppo
MENEGHINI Davide
V.Presidente
P GABELLI Giovanni
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
A TURRIN Enrico
Componente
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
P MONETA Roberto Carlo
Componente
GIRALUCCI Silvia
Capogruppo
A SACERDOTI Paolo Roberto
Componenete
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
A
FORESTA Antonio
Capogruppo
P
CAVATTON Matteo
Capogruppo
P
BITONCI Massimo*
Capogruppo
AG
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
• l'Assessore alle seguenti materie: "Avvocatura Civica - Sport – Impianti Sportivi – Manifestazioni
Sportive", Diego Bonavina;
• il Capo Settore Gabinetto del Sindaco, dott.ssa Fiorita Luciano;
• Il Funzionario A.P. del Settore Servizi Sportivi, Responsabile del Centro di Promozione Motoria e
dell'Ufficio Manifestazioni, dott. Enzo Agostini delegato dal Capo Settore Servizi Sportivi dott.ssa
Miledi Dalla Pozza.
Sono, altresì, presenti i sigg.ri: Elisabetta Mastrosimone, Cinzia Rampazzo e Giampaolo Zen in qualità di
uditori, Michele Qualdi Presidente della associazione “Pink Run”.
Segretari presenti: Elisabetta Maragno e Cristina Baccarin
Segretario verbalizzante: Cristina Baccarin
Alle ore 18:30 il Presidente Ferro Stefano, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
1. Presentazione progetto “Pink Run”, edizione 2018;
2. Resoconto del “Viaggio della Memoria” e del “Viaggio del Ricordo”, promosso dall’Assessorato alle
Politiche Giovanili, in collaborazione con gli Istituti Scolastici di Padova;
3. Aggiornamento sul progetto finanziamenti per il diritto allo studio del Comune di Padova;
4. Varie ed eventuali.
Presidente
Ferro

Saluta e ringrazia tutti i presenti e prima di dare la parola ai convenuti, rivolge un
particolare ringraziamento alle segretarie della VII commissione – Elisabetta Maragno e
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Michele
Qualdi
Presidente
dell'Associazi
one Pink Run

Cristina Baccarin ricordando che per entrambe è il primo incarico a sostegno della VII
commissione e si scusa di non averlo fatto prima.
Ringrazia per la presenza sia il Vice Presidente, Davide Meneghini, che il Vice Presidente
con delega alle politiche giovanili, Enrico Fiorentin.
Riferisce che il primo argomento che verrà trattato dalla Commissione è la presentazione
della corsa non competitiva che si svolgerà nel mese di maggio 2018, denominata “Pink
Run”, che inizialmente contava l’adesione di solo donne ed ora vi è anche una larga
partecipazione maschile.
Informa che il ricavato di tale progetto, finanzia ogni anno delle Onlus selezionate
dall’Associazione.
Sottolinea che sono da ben tre Amministrazioni che questa iniziativa svolge il proprio scopo
benefico, aumentando di anno in anno, in modo esponenziale, l’adesione delle partecipanti.
Presenta l’organizzatore di questo progetto, sig. Michele Qualdi, affinché illustri il
programma finora svolto, gli obbiettivi raggiunti, ed il prossimo che si andrà sviluppare nel
corso del 2018.
Saluta tutti i presenti e ringrazia la nuova Amministrazione Comunale per aver dato alla
“Pink Run” la possibilità di farsi maggiormente conoscere.
Spiega che la “Pink Run” è nata nel 2010 dall’idea di un gruppo di amici con l’intenzione di
avvicinare le donne alla corsa, e la prima di 8 Km si svolse a Maserà di Padova con
l’iscrizione di ben 600 donne.
Spiega inoltre che con il ricavato delle iscrizioni e con l’aiuto di alcuni sponsor, (nomina
alcuni “ Non Solo Sport”, “Diadora”, “Interspar”, senza togliere importanza ad altri che
hanno sostenuto questa iniziativa) l’associazione che lui rappresenta è riuscita a devolvere
notevoli contributi ad Associazioni anche di fama nazionale.
Dice che dal 2014 la “Pink Run” organizza la sua benefica maratona non competitiva nella
piazza più bella di Padova: Prato della Valle ed è riuscita nel 2017 a coinvolgere oltre 6000
persone con un ricavato di 66.410,00 euro, devoluti con due assegni di 32.205,00 euro
ciascuno, all’”Associazione Italiana Progeria Sammy Basso onlus” e all’”Associazione
Viviautismo onlus”.
Racconta della grande soddisfazione che trae nel riuscire a coinvolgere tante persone ed il
conseguente aiuto alle associazioni.
Informa che anche quest’anno la manifestazione si svolgerà in Prato della Valle il 12 e 13
maggio e ci sarebbe l’idea di invitare qualche Big della Musica, ma l’obbiettivo è ancora
nella fase embrionale.
Invita tutti i presenti a partecipare, ringrazia per l’attenzione e consiglia, per ogni dettaglio,
di prendere visione nella pagina Facebook dedicata.

Rampazzo

Ricorda che già l’amministrazione Bitonci aveva promosso l’attuale progetto della Pink
Run, ed esprime il suo consenso verso l’attuale Giunta che ha deciso di continuare questa
iniziativa.
Invita le consigliere comunali a partecipare a questa corsa.

Mosco

Ringrazia gli organizzatori della Pink Run per il lavoro svolto, e chiede se in questo evento
è previsto il coinvolgimento dei commercianti e dei quartieri.
Risponde che non solo i negozianti ma anche i residenti del quartiere della Sacra Famiglia
hanno dimostrato entusiasmo per l’iniziativa.
Informa inoltre, che c’è l’intenzione di coinvolgere i vari negozi vicini al percorso della
manifestazione, in particolare, gli ambulanti del mercato del sabato in Prato della Valle.
Conclude con orgoglio, che il prossimo 30 maggio la Pink Run è stata invitata dalla
redazione del giornale Il Sole 24 ore a presentare la loro iniziativa.
Ringrazia il presidente della associazione “Pink Run” per la presentazione e del suggestivo
appoggio video presentato ai componenti della commissione ed invita il Consigliere
Fiorentin ad illustrare ai presenti “Il Viaggio del Ricordo ed “Il Viaggio della Memoria”,
promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con gli Istituiti
Scolastici di Padova.
Alle ore 19:01 escono i consiglieri Cavatton, Turrin e Mosco.
Saluta e ringrazia i presenti.
Spiega che anche quest’anno il Comune di Padova ha scelto di promuovere “Il Viaggio della
Memoria” ed “Il Viaggio del Ricordo”, per commemorare il dramma dell’Olocausto ed il
massacro delle Foibe, dando così l’opportunità agli studenti delle scuole superiori di
Padova, di poter vedere e conoscere i luoghi dove sono avvenuti questi tragici eccidii.
Spiega inoltre che per raggiungere i luoghi della memoria e’ stata istituita “un’aula
viaggiante” (pulman) anziché l’aereo; la durata del viaggio è stata di circa 16 ore (dalle 6 del
mattino alle 10 di sera) e questa scelta è stata molto apprezzata dagli studenti.
Riferisce, inoltre, che è stato chiesto ai ragazzi di non utilizzare durante il giorno il cellulare,
per dare un segno di rispetto all’esperienza che stavano vivendo; al termine dei viaggi i
ragazzi sono tornati, stanchi e provati, ma consapevoli dell’esperienza fatta.
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Pellizzari

Gabelli

Fiorentin

Presidente
Ferro

Rileva che nei prossimi anni queste esperienze potranno essere riproposte, con diverse
modalità e novità.
Espone alcuni dati statistici dei viaggi: gli studenti coinvolti sono stati 250.
Al “Viaggio della Memoria” fatto dal 28 al 31 gennaio 2018 hanno partecipato 100 studenti e
dal 4 al 7 marzo 2018 hanno partecipato 95 studenti. Le città visitate sono state: Trieste,
Budapest, Auschwitz e Vienna.
Mentre per il “ Viaggio del Ricordo” percorso tra le città di Trieste, Basovizza e Zara, gli
studenti partecipanti sono stati complessivamente 55. Le scuole padovane coinvolte,
ognuna con il proprio insegnate accompagnatore, sono state circa una quindicina, sia di
indirizzo tecnico-professionale che liceale scientifico-umanistico e classico.
Evidenzia che i posti erano limitati in quanto lo scopo del viaggio non era di piacere ma per
scoprire la consapevolezza di una storia vissuta, dove si è approfondito la tragedia della
Shoah in Europa ed in Italia.
Ringrazia particolarmente le fondazioni che hanno sostenuto questi viaggi in particolare: la
Comunità Ebraica, la Fondazione Perlasca, l’Associazione Italia - Dalmazia ed il Comune
Padova che ha contribuito a ridurre le quote individuali degli studenti partecipanti.
Ricorda che per il “Viaggio della Memoria ed per “Il Viaggio del Ricordo” sono stati spesi
circa 30mila euro. Conclude dicendo che ha partecipato ad entrambi i viaggi e ha rilevato
che le esperienze raccolte tra i giovani sono state molto positive.
Chiede ai componenti della commissione se ci sono ulteriori suggerimenti a queste
proposte, anticipando che già l’Associazione Libera ha lanciato l'idea di riproporre “Il
Viaggio delle Legalità”.
Cede la parola alla consigliera Pellizzari.
Informa che anche lei ha partecipato ai “Viaggi delle Memoria e del Ricordo” - Auschwitz
Birkenau, tra l’altro accompagnata da testimoni di queste tragedie quali: Ing. Davide
Romanin Jacur della Comunità Ebraica, prof.ssa Chiara Saonara e la signora Perlasca ma
sottolinea che li ha fatti tutti in giornata, ripercorrendo lo stesso itinerario fatto dagli studenti
e propone di fare altrettanto per ridurre le spese.
Ringrazia il consigliere Fiorentin per avere esposto queste iniziative che continuano con
grande adesione e successo da diversi anni, e chiede, dato che sono state esposte le
sensazioni degli studenti, di sapere anche come sono state le emozioni degli insegnanti.
Ritiene, inoltre, che il viaggio delle legalità fatto in Sicilia, prima menzionato dal consigliere
Fiorentin, debba essere di nuovo proposto agli studenti.
Informa che terrà conto dei suggerimenti dati.
Risponde che domani (07/04/2018) al Centro San Gaetano, i ragazzi che hanno
partecipato a questi viaggi faranno un resoconto delle loro esperienze e sensazioni, anche
per coloro, professori compresi, che non hanno potuto partecipare a queste iniziative.
Racconta, commosso un fatto accaduto al suo bisnonno di origini triestine, per sottolineare
che certe iniziative, messaggi di pace e solidarietà non hanno colore politico.
Ringrazia il consigliere Fiorentin per il forte e sincero contributo emozionale.
Informa, che è stata stanziata dalla Giunta, la somma di mezzo milione di euro per
sovvenzionare la spesa sostenuta dagli studenti universitari fuori sede, per l’abbonamento
ai mezzi pubblici,
Il contributo sarà di € 15,00 a studente.
Dice che sarà da individuare se tali spese saranno inserite in bilancio come spese correnti
o in conto capitale e come destinare i possibili fondi derivanti da un eventuale avanzo di
bilancio.
Ringrazia tutti gli studenti universitari che con la loro frequenza, sostengono positivamente
ed attivamente la conoscenza di Padova, non solo in Italia ma anche in Europa, quale città
di arte e cultura.
Alle ore 19:20 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.
Il Presidente della VII Commissione
Stefano Ferro

La segretaria verbalizzante
Cristina Baccarin
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