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Padova, 12 settembre 2022 

INVITO 
CONFERENZA STAMPA 

 
140 ANNI DI CUCINE ECONOMICHE POPOLARI A PADOVA 

(1882-2022) 
 

Mercoledì 14 settembre, ore 10 
Cucine economiche popolari 
Padova, via Tommaseo 12 

 
Le Cucine economiche popolari (CEP) celebrano in 140 anni di vita e di attività (1882-
2022). Ogni anniversario è l’occasione e il tempo opportuno per fare memoria del 
percorso fatto e per guardare al presente e al futuro. Così la Fondazione Nervo Pasini e 
le CEP propongono un calendario di iniziative che prenderanno il via con la 
presentazione del libro dedicato ai 140 anni delle Cucine economiche popolari 
 
L’intero programma degli eventi dei 140 anni delle Cucine si dipanerà dal 17 settembre 
2022 al 21 marzo 2023. Due date non casuali: il 17 settembre ricorrono infatti i 140 
dalla terribile alluvione che nel 1882 colpì anche Padova, portando povertà e miseria, a 
seguito della quale Stefania Omboni avviò la realtà delle Cucine economiche popolari. 
Mentre il 21 marzo è l’anniversario della morte di mons. Giovanni Nervo (nel 2013) e di 
mons. Giuseppe Benvegnù-Pasini (nel 2015), a cui è titolata la Fondazione che gestisce le 
Cucine economiche popolari. 

Il programma dei 140 anni delle Cucine economiche popolari verrà presentato in 
 

CONFERENZA STAMPA: 
mercoledì 14 settembre, alle ore 10 

nella sede delle CEP, ingresso da via Tommaseo 12 
 

Interverranno: 
mons. Giuliano ZATTI, vicario generale della Diocesi di Padova 
Massimo D’ONOFRIO, vicepresidente Fondazione Nervo Pasini 
Tiziano VECCHIATO, Fondazione Emanuela Zancan, co-curatore del volume sui 140 anni 
delle Cucine 
Silvana BORTOLAMI, vicepresindente Fondazione Nervo Pasini 
Adriano ZAMPERINI, direttore Master in sicurezza urbana e contrasto alla violenza 
(Dipartimento FISPPA, Sezione di Psicologia Applicata Università di Padova) 
sr Albina ZANDONÀ, direttrice delle Cucine economiche popolari 
 

Ai giornalisti accreditati verrà consegnato in anteprima  
il volume sui 140 anni delle Cucine economiche popolari 

Accredito entro martedì 13 settembre, ore 18 a ufficiostampa@diocesipadova.it 


