
Notizie ed eventi anno 2017 

 

Corri per Padova - 19 Gennaio 

L’Associazione ha partecipato in qualità di charity partner alla 7a edizione della Corri per Padova, 
dove ha potuto esporre il materiale associativo e venire in contatto con i partecipanti.  
 
 
Incontri di sensibilizzazione alla donazione negli Istituti Superiori di Padova - da Febbraio a 
Maggio 
 
Sono proseguite le azioni di sensibilizzazione alla donazione di organi, tessuti e cellule negli Istituti 
Superiori in collaborazione con il Coordinamento Ospedaliero Trapianti e con le Associazioni del 
dono. Nel 2017 abbiamo incontrato 342 studenti. 
 
 

Maratona di S. Antonio - 23 Aprile 

I volontari dell’Associazione Per una Nuova Vita onlus hanno attraversato le vie del centro lungo 
un percorso di 5 km. La giornata è trascorsa all’insegna del benessere ed è stata un’occasione per 
sensibilizzare la cittadinanza ai valori della donazione di organi, tessuti e cellule. Al termine della 
Maratona, i volontari hanno pranzato insieme agli ospiti della Casa.  
 
Insieme alla Biennale d’Arte - 10 Giugno 

Progetto Accessibilità -  Iniziative gratuite rivolte a Centri di Sostegno,  Case di Accoglienza, Comunità 
Educative e Terapeutiche. Dopo la piacevole esperienza dell’anno scorso alla Biennale Architettura, i 
volontari sono stati coinvolti anche in questa iniziativa. La visita guidata gratuita alla Mostra Internazionale 
d’Arte ai Giardini della Biennale ha avuto un ottimo riscontro sui volontari in termini di spirito di 
aggregazione e di appartenenza all’Associazione.  
 

2a Edizione di "Curarsi Mangiando": ciclo di conferenze sulla buona alimentazione - 9 Giugno, 16 
Giugno e 30 Giugno 

 



- Venerdì 9 giugno ore 18 è stata trattata la tematica “La prevenzione delle malattie oncologiche attraverso 
una corretta e sana alimentazione” a cura della Dott.ssa Maria Teresa Nardi – Medico Nutrizionista 
dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV). 
 
- Venerdì 16 giugno ore 18 è stata trattata la tematica “Diete vegetariane: rischi e benefici” a cura 
della Prof.ssa Lorenza Caregaro – Prof. Associato dell’Università di Padova e Direttore dell’Unità Operativa 
Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica - Dipartimento di Medicina. 
 
- Venerdì 30 giugno ore 18 è stata trattata la tematica “Allergie e intolleranze alimentari” a cura 
della  Prof.ssa Lorenza Caregaro – Prof. Associato dell’Università di Padova e Direttore dell’Unità Operativa 
Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica – Dipartimento di Medicina.  
 
Le conferenze gratuite e aperte alla cittadinanza si sono tenute presso Casa S. Rita. Al termine delle 
conferenze si sono degustate alcune pietanze di stagione.  
 

Festa del volontariato - 1 Ottobre 

La festa si è svolta in Prato della Valle. L’Associazione ha partecipato a questa iniziativa organizzata dal CSV 
insieme alle Associazioni partner. Ha potuto così entrare in contatto con centinaia di cittadini promuovendo 
la donazione di organi, tessuti e cellule.  
 

Il Volontariato in Ospedale - 12 Dicembre 

Si è svolto all’interno del Monoblocco-Policlinico dell’Azienda Ospedaliera di Padova. L’Associazione ha 
incontrato molte persone con le quali ha potuto approfondire la tematica della donazione e distribuire il 
materiale associativo.    

Festa di Natale - 22 Dicembre 

Si è svolta all’interno della Casa di Accoglienza e ha visto la partecipazione dei nostri ospiti, dei volontari, 
del personale e degli amici della Casa. Anche quest’anno il Coro Gospel NAME ha voluto essere presente 
per allietare la serata con i canti gospel che hanno trasmesso gioia e allegria a tutti i presenti.  


