
	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
	  

Padova,	  24	  maggio	  2017	  
	  

COMUNICATO	  STAMPA	  91/2017	  
	  

VERSO	  LA	  CITTÀ	  FUTURA	  
I giovani delle principali aggregazioni laicali 

E GLI UNDER 35 CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE DI 
PADOVA 

Sabato	  27	  maggio,	  ore	  14.30-‐20.00	  
Centro	  universitario	  

Padova,	  via	  Zabarella	  82	  
	  
L’avevano promesso: il percorso continua e anche l’impegno per ragionare insieme sulla città 
futura. I giovani di sette aggregazioni laicali della Diocesi di Padova (Azione cattolica, Agesci, 
Acli, Csi, Papa Giovanni XXIII, Fuci, Noi Associazione) insieme alla Scuola di formazione 
all’impegno sociale e politico – FISP, dopo aver promosso un incontro lo scorso marzo per fare 
emergere “la città che vorremmo”, tra visioni, attese e speranze, rilanciano ora la proposta e 
chiedono ai giovani under 35 candidati al Consiglio comunale di Padova, nelle diverse liste e 
sostenitori dei diversi candidati, di partecipare a un pomeriggio in cui si ragionerà sul cammino 
“Verso la città futura”.  
L’appuntamento è per sabato 27 maggio, al Centro universitario di Padova (via Zabarella 82) 
dalle 14.30 alle 20. 
Un pomeriggio intenso e organizzato con un preciso regolamento: i candidati under 35 al 
Consiglio comunale per partecipare hanno dovuto iscriversi e un regolamento preciso cadenzerà 
il pomeriggio, che si suddividerà in un’area expo e un’area talk. In tutto si sono iscritti 32 
candidati che rappresentano un po’ tutti gli schieramenti. 
 
L’obiettivo di questo incontro è duplice: da un lato riportare l’attenzione su alcune tematiche 
importanti nel dibattito elettorale, dall’altro offrire uno spazio di rilievo per tutti i giovani 
candidati.  
L’evento sarà suddiviso in due aree: 
AREA EXPO: uno spazio fisico destinato a ogni singola lista, dove i candidati potranno realizzare 
un proprio stand, diffondere volantini, farsi conoscere personalmente. 
AREA TALK: uno spazio riservato a tre incontri tematici, nei quali ogni candidato esprimerà il 
proprio punto di vista, valorizzando ciò che per lui è prioritario rispetto a temi cari alle associazioni 
promotrici dell’evento. Ciascun candidato ha potuto decidere a quale discussione partecipare. 
 
I tre ambiti di confronto sono: 

1. Dignità della persona (15.00-16.30): cosa è prioritario per promuovere la dignità della 
persona in ambito sociale, lavorativo, sicurezza, sportivo, etc. 
Presenti (ordine alfabetico per cognome): 
• Colonnello Margherita - Partito Democratico 
• Drago Riccardo - Padova Bene Comune 
• Grinzato Michele - Socialisti Europei - Sinistra con Giordani 
• Manno Giovanni - Casapound Italia  



• Nalin Marta - Coalizione Civica per Padova 
• Pasqualetto Carlo - Giordani Sindaco 
• Romanato Simone - Movimento 5 Stelle 
• Segafredo Giulia - Lorenzoni Sindaco 
• Sodero Vera - Lega Nord 
• Sposato Alfredo - OSA 
• Tolotti Elisa - Padova è 
 
2. Tutela del territorio (16.45-18.15): cosa è prioritario in ambito ambientale, trasporto 
pubblico, salute e qualità della vita, etc. 
Presenti (ordine alfabetico per cognome): 
• Cassini Enrico - Forza Italia 
• Fiorentin Enrico - Giordani Sindaco 
• Forzan Mario - Forza Italia  
• Gallani Chiara - Coalizione Civica per Padova 
• Lo Turco Alice - Lorenzoni Sindaco  
• Menegato Emanuel - Movimento 5 stelle 
• Piccoli Enrico - Prima Padova 
• Piroi Margherita - Lorenzoni Sindaco Lista Civica 
• Tolin Giovanni - Partito Democratico 
 
3. Promozione della comunità (18.30-20.00): come migliorare il settore culturale, le 
associazioni, favorire la partecipazione, gestire il fenomeno dell’immigrazione, etc. 
Presenti (ordine alfabetico per cognome): 
• Corti Franco - Partito Democratico 
• Gabelli Giovanni - Partito Democratico 
• Meneghini Davide - Bitonci Sindaco 
• Padoan Andrea - Forza Italia 
• Peron Davide - Forza Italia 
• Porcino Giovanna - Padova è 
• Quartarella Sara - Coalizione Civica per Padova 
• Rampazzo Nicola - Coalizione Civica per Padova 
• Schiavone Fabio - Padova è 
• Shani Melissa Beunida - Partito Democratico  
• Suppa Martina - Coalizione Civica per Padova 
• Tommasi Tommaso - Fratelli d’Italia 
 

Al termine di ogni incontro sarà destinato uno spazio per il dibattito e il confronto con la 
cittadinanza. 
L’accesso all'area EXPO è libera mentre per partecipare a uno dei tre TALK è necessario 
prenotarsi tramite pagina Facebook (www.facebook.com/versolacittafutura) per ragioni di 
capienza della sala. 
 
Info: Andrea Lion - 349 26 22 870;  
www.facebook.com/versolacittafutura;	  versolacittafutura@gmail.com 


