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Festival della Salute globale «Qui
l’agenda per il futuro»

ORA IN HOMEPAGE

Padova, spaccata al Duca d'Aosta:
arrestati due romeni
Enrico Ferro

Scatta venerdì l’evento con medici, scienziati e giornalisti di fama
mondiale Istituzioni unite: «Occasione per Padova, saremo capitale
della medicina»

Legittima difesa, sul caso Onichini il
procuratore in appello chiede
l'assoluzione
Cristina Genesin

Claudio Malﬁtano
04 APRILE 2019

Rapinatore in bicicletta arraffa 700
euro d’incasso e si dilegua
Giusy Andreoli

C’erano tutte le istituzioni ieri mattina a “celebrare” l’avvio del Festival della Salute
globale, di cui il mattino di Padova è media partner, che scatta venerdì e prosegue
per tutto il ﬁne settimana. Un appuntamento in cui medici, scienziati e ricercatori di
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Sarà l’anno zero di un progetto di lungo periodo, che vuole posizionare Padova
“capitale della salute globale” in Italia e che porterà alla città anche ricadute in
termini di indotto commerciale e turistico.
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fama mondiale discuteranno di benessere e sviluppo. «Con un linguaggio
divulgativo, comprensibile a tutti», ci tiene a dire il sindaco Sergio Giordani per
togliere all’evento quell’alone di “accademicità” che potrebbe spaventare. In realtà
le prenotazioni per gli appuntamenti in programma (tutti gratuiti) vanno a gonﬁe
vele. Come conferma Lodovico Steidl, dirigente della casa editrice Laterza:
«L’organizzazione di eventi in chiave divulgativa è la chiave di volta di un consumo
culturale che è cresciuto nel tempo».
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Atlante criminale veneto, la
nostra inchiesta a puntate

Aste Giudiziarie

Il sostegno della città
E la città c’è tutta attorno a questo progetto. «Padova si propone come sede
nazionale di un grande evento sulla salute con un concetto moderno che è quello
multidisciplinare», spiega il rettore Rosario Rizzuto. Ambiente, diritti, sviluppo
sostenibile, educazione, lotta alla povertà e alla fame, emporwerment delle donne:
sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nella “tre giorni” di appuntamenti.
«Ma non saranno giorni solo di enunciazioni. Da Padova deve nascere un nuovo
modo di fare scelte politiche, dove non sia solo il Pil a guidare le decisioni ma anche
il benessere e la sostenibilità», ha aggiunto il presidente della Provincia Fabio Bui.
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Attenta alla concretezza pur mantenendo lo sguardo sul futuro è la Fondazione
Cariparo: «Dobbiamo imparare a progettare un futuro in cui peserà la possibilità di
allungamento della vita, e che richiederà adeguato spazio nella spesa pubblica», ha
spiegato il presidente Gilberto Muraro.
I principali eventi
Il modello è quello del Festival dell’economia a Trento, che in 14 anni è riuscito a
costruire una ricaduta economica importante sulla città. Ne sono convinti anche i
rappresentanti delle categorie economiche: «Dobbiamo prenderci la scena per
questo weekend, essere sui media nazionali», auspica Franco Pasqualetti,
vicepresidente della Camera di Commercio. «Riportare Padova al centro della
salute e con una visione internazionale», aggiunge Franco Conzato di Promex.
Un focus sulle disuguaglianza e sulla globalità della salute lo porterà anche il
Cuamm, con il suo impegno per l’Africa: «Ci sono barriere economiche ma anche
geograﬁca. Il tema del clima è fondamentale, in questo senso», spiega don Dante
Carraro.

Saonara Villatora, Via Frassanedo 200
mq, - 141000
Tribunale di Padova
Vendite giudiziarie - Il Mattino di
Padova

Necrologie
Annalisa Sorgato
Fiumicello di Campodarsego, 3
aprile 2019

Maria Luisa Salmaso
Padova, 3 aprile 2019

Luciano Savioli

di “The Lancet” Richard Horton, giornalisti come Massimo Cirri e Riccardo Iacona, e
i padovani Gino Gerosa, Giorgio Palù e Mario Plebani. Il programma completo è sul
sito www.festivalsaluteglobale.it. —

Padova, 2 aprile 2019

Munari Franco
Padova, 2 aprile 2019

Luigi Borgato
Padova - Saonara, 1 aprile 2019
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L’apertura del Festival è riservata all’economista della Columbia university Jeffrey
Sachs. Ma tra gli ospiti ci saranno anche Michel Kazatchkine (che per l’Onu si occupa
di Aids), l’economista Tito Boeri, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo, il direttore

