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Nei nostri negozi troverete i prodotti 

delle migliori marche

al prezzo più conveniente.
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PADOVA Per abbinare la riscoperta delle
tradizionali feste rionali alla promozione del
quartiere domenica 23 maggio torna il viva-
ce serpentone di giochi e bancarelle “Guizza
in festa”, la manifestazione nata come sim-
bolico ponte capace di unire e far dialogare
passato e presente. «È un evento – spiega
Roberto Bettella, presidente del consiglio
quartiere 4 Sudest – che interpella come
protagoniste le associazioni di volontariato,
molte delle quali sono riunite nel gruppo
Bricola, istituito in collaborazione fra il co-
mune di Padova e il quartiere. Citando i sot-
totitoli scelti per quest’edizione ci proponia-
mo di dar “aria nuova” al rione, offrendo
speranza in un futuro nuovo, in cui possano
convivere in maniera armoniosa le nuove
realtà, si pensi ad esempio al passaggio del
tram. Altro spunto è poi quello di ricordare
l’antico significato “guizza”, inteso nel me-
dioevo come zona del bosco pubblico, da ri-
lanciare oggi come posto di ristoro e intrat-
tenimento».
I più piccoli possono contare sulla presenza
dei gonfiabili con cui scatenarsi e su spetta-
coli pensati per loro. Alle 17.30 sul palco
Guizza si esibiscono i Wannadancer, ossia i
beniamini di bambini e ragazzi del canale
digitale Boing, e lo show Wanna dance viene
ripreso anche dalle telecamere di Mediaset
per essere trasmesso in tv. Nel corso della
serata invece i palchi Guizza e Cuoco sono
dedicati il primo alla musica per i giovani,
mentre nell’altro si succedono a partire dalle
19 prima una sfilata di moda mare organiz-
zata in collaborazione con Ascom e Confe-
sercenti, quindi dalle 21 lo spettacolo con il
coro gospel Summertime, insieme ai balleri-
ni Wannadancer, Francesca ed Etienne del
canale Boing.
«Durante l’intera giornata – racconta Danie-
le Bettella, presidente dell’associazione Bo-
gui (Botteghe Guizza) – i negozianti di Guiz-
za e Bassanello si impegnano a tenere aperti
i loro negozi esponendo anche alcune ban-
carelle all’esterno, da via Lungargine fino al-
la chiesa parrocchiale degli Santi Angeli cu-
stodi».
La manifestazione sostenuta da comune di
Padova, consiglio di quartiere 4 Sudest,
Ascom e Confesercenti, ha esordito l’anno
scorso con lo scopo anche di favorire l’atti-

vità degli esercenti locali che dalla fine del
2006 devono far fronte a una difficile con-
giuntura di eventi. «L’inizio del servizio
tramviario – spiega Bettella  – seguito dalla
conseguente apertura di una nuova arteria
stradale per snellire il flusso di macchine in
via Guizza, ha coinciso anche con l’apertura
del nuovo centro commerciale Ipercity, inci-
dendo non poco sulle entrate delle botteghe
di Guizza e Bassanello».
Per questo motivo è nata l’associazione Bo-
Gui, che oggi riunisce circa 130 negozianti
della zona, per sensibilizzare il comune di
Padova ad adottare misure che tutelino i
commercianti locali, ma anche per proporre
iniziative capaci di rilanciare l’interesse ver-
so quest’area urbana. «In molti casi – conti-
nua Daniele Bettella – le soluzioni che abbia-
mo suggerito non prevedono gravi costi per
il comune, ad esempio fra le idee c’è il pro-
getto di rendere più visibili i parcheggi pre-
senti nel quartiere attraverso l’installazione
di un’apposita segnaletica stradale per age-
volare l’arrivo dei clienti. “Guizza in festa”
poi vuole essere un’occasione d’incontro per
creare una svolta positiva, richiamando i cit-
tadini e non solo quelli del quartiere».
Il programma della giornata è pubblicato e
scaricabile anche dal sito www.bogui.it

Daniela Meneghello

UN’INTERA GIORNATA DEDICATA AL QUARTIERE E AI SUOI ABITANTI

Il 23 “Guizza in festa”

ROVOLON Domenica 23 maggio
Carbonara ospita, dalle 10 alle 18
agli impianti sportivi, la festa
dell’Associazione nazionale famiglie
numerose (Anfn), sezione di Pado-
va. Ma chi sono i soci che vi aderi-
scono? Sono tutte quelle famiglie
con almeno quattro figli, tra natura-
li, adottivi o affidati. «Siamo quelli –
spiega Nicola Berti, coordinatore,
assieme alla moglie Susanna Schia-
von, per la provincia di Padova –
che la gente guarda con circospezio-
ne, a volte con sospetto, e domanda
se i figli sono tutti nostri. La festa
vuol essere l’occasione per far incontrare le
famiglie numerose presenti nel territorio, far
capire che se nasce un figlio non è la fine del
mondo, anzi è una benedizione».
Attualmente l’Anfn conta più di 10 mila fa-
miglie associate in Italia, e nella provincia di
Padova sono circa 200 quelle iscritte. «Per
una famiglia numerosa – prosegue Berti –
aderire all’associazione è importante perché
può trovare persone con cui confrontarsi e
condividere problemi comuni. La famiglia
numerosa è una scelta, è un’apertura alla vi-
ta. Vedere coppie con sei o sette figli può es-
sere un esempio per chi decide di avere un
figlio». 

Quali sono le difficoltà per chi ha più di
quattro pargoli? 

«Il problema economico tocca molte fami-
glie, crescere un figlio significa impegnarsi
economicamente. Ma non ci si deve spaven-
tare. Io e mia moglie abbiamo sempre pen-
sato che se si mangia in quattro si può man-
giare anche in cinque. Nella vita quotidiana

invece la fatica maggiore sta nell’organizza-
zione. In una famiglia numerosa è importan-
te ad esempio la cultura dell’ordine, il rispet-
to dei turni, l’aiuto reciproco tra fratelli». 

La fatica del quotidiano generalmente
viene avvertita di più dalle donne. Le
mamme scelgono di dedicarsi esclusiva-
mente alla famiglia?

«L’equazione famiglia numerosa uguale
mamma casalinga non è vera. Ci sono don-
ne casalinghe e altre che lavorano. In una fa-
miglia numerosa è importante l’organizza-
zione, ma anche l’aiuto dei nonni o la possi-
bilità di iscrivere i figli all’asilo». 

L’associazione cosa fa per favorire le fa-
miglie?

«A livello nazionale l’Anfn nel 2008 ha alle-
stito un Gaf, gruppo acquisti familiari. I Gaf
stipulano convenzioni direttamente dal pro-
duttore e le famiglie associate possono ac-
quistare di tutto: dalla pasta ai detersivi per
la casa, dagli elettrodomestici ai giochi per i
bambini. A livello locale invece, grazie ai

fondi ricevuti dal comune di Pado-
va, abbiamo affittato uno spazio
all’interno dei magazzini generali
per poter smistare i prodotti. Inol-
tre possiamo inviare a tutte le fami-
glie iscritte, e a quelle numerose
presenti nel territorio, le comunica-
zioni dell’associazione. Questo per-
mette di far conoscere le iniziative
e i progetti che sono in corso». 

Quali sono le iniziative in can-
tiere per il 2010-2011?

«Con la Coldiretti, stiamo valutan-
do la possibilità di far arrivare a tut-
ti i soci un listino mensile con

l’elenco dei prodotti acquistabili nel territo-
rio. Questo permetterebbe di avere cibi di
stagione a un prezzo equo. Inoltre, garanten-
do un certo quantitativo d’acquisto, potrem-
mo ricevere dei prodotti in omaggio da desti-
nare alle famiglie più bisognose. Un altro
progetto, in collaborazione con le Acli, è il
last minute market. Attraverso le prefetture
stiamo cercando di recuperare le derrate ali-
mentari che per esubero, rispetto ai limiti
imposti dall’Unione Europea, vengono di-
strutte. Queste derrate potrebbero essere di-
stribuite gratuitamente alle associazioni. In-
fine, in accordo con la libreria Gregoriana di
Padova, le famiglie numerose possono acqui-
stare i testi scolastici con uno sconto del 10
per cento sul prezzo di listino». 
Informazioni: Associazione nazionale fami-
glie numerose, coordinatori per la provincia
di Padova Nicola Berti e Susanna Schiavon,
tel. 347-1910744, padova@famiglienume-
rose.org

Elena Vascon

C A R B O N A R A

Famiglie con almeno 4 figli
Circa 200 nuclei si riuniscono domenica 

PADOVA Lunedì 24 maggio si festeggia l’In-
coronazione della Madonna di Costantino-
poli con una celebrazione aperta a tutte le
parrocchie della città e dedicata alla prezio-
sa icona presente nel monastero di Santa
Giustina a partire dal 12° secolo.
Alle 20.45 in abbazia, dopo un breve saluto
del vescovo mons. Antonio Mattiazzo, inizia
la recita del rosario che accompagna la pro-
cessione con l’immagine sacra invocata nel
tempo come Salus populi patavini, che
viene portata dai monaci lungo il percorso
da Prato della Valle, via Cavazzana, via Mi-
chele Sanmicheli, via Giuseppe Ferrari,
nuovamente via Cavazzana e Prato della
Valle per rientrare in abbazia, dove viene ri-
posta sull’altare di San Luca. La celebrazio-
ne continua poi con la liturgia della parola e
si conclude con il canto del Magnificat e la
benedizione dei presenti. «Secondo la tradi-
zione – spiega don Daniele Prosdocimo, vi-
cario per la pastorale cittadina – l’icona sa-
cra è giunta a Santa Giustina, da Costanti-
nopoli, per sottrarla alla persecuzione ico-
noclasta. Gli interventi di restauro, la cura
del suo stato di conservazione e la fedele de-
vozione dei monaci benedettini hanno con-
solidato, nel corso del tempo, il culto della
reliquia tanto cara ai padovani. Questa sera-
ta di “fioretto cittadino” vuole essere un’oc-
casione per celebrare il centunesimo anni-
versario dell’incoronazione dell’immagine
della Madonna costantinopolitana e un ap-
puntamento di preghiera per continuare
nella tradizione del culto mariano».
Nel mese di giugno sono in programma altri
due eventi per le parrocchie della città orga-
nizzati dalla pastorale cittadina, in collabo-
razione con la pastorale giovanile, che cul-
mineranno nella solenne liturgia del Corpus
Domini. Venerdì 4 giugno alle ore 21.30, alla
loggia della Gran Guardia in piazza dei Si-
gnori, il giornalista e sindonologo Alberto di
Giglio parla della sacra sindone e sabato 5
alle 21 si svolge “La luce nella notte” nella
chiesa di Santa Lucia: la serata di evangeliz-
zazione di strada è animata da giovani pro-
venienti da varie realtà parrocchiali cittadi-
ne.

Giulia Golo

LUNEDÌ 24 DA SANTA GIUSTINA
PARTE IL FIORETTO PER LA CITTÀ

In processione
con la Madonna
di Costantinopoli

B A S T I A

Don Elio Bordin,
a 25 anni dalla morte

A distanza di venticinque anni dalla
morte di don Elio Bordin, la parrocchia
di Bastia intende ricordare la

significativa figura del suo parroco per far
cogliere, anche a chi non lo ha conosciuto
direttamente, la bellezza dei suoi
insegnamenti additandoli come spunti per il
futuro delle persone e della comunità cristiana.
Le celebrazioni, avviate l’11 maggio in
occasione dell’anniversario della morte,
continueranno per un intero anno,
impegnando la parrocchia in numerose
iniziative pastorali e culturali tese a far
memoria della vita e delle opere di don Bordin.
Il prossimo appuntamento in calendario è per
mercoledì 26 maggio alle 21 in centro
parrocchiale con il concerto del Trio mariano
formato da Maria Grazia Mazzetto (soprano),
Roberto Bevilacqua (flauto) e Francesco
Veronese (pianoforte). 
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