
 recepire e analizzare i problemi che 
riguardano la vita civile ed economica 

dei cittadini 

 
 prospettare all’amministrazione 

comunale e agli enti locali competenti 
possibili soluzioni di problemi che 

stimolino interventi diretti a migliorare 
le condizioni di vita del cittadino 

 
 promuovere una maggior 

partecipazione delle donne alla vita 
pubblica 

 
 organizzare manifestazioni e dibattiti, 

anche in collaborazione con altri enti, 
relativi ad obiettivi di interesse 
comune. 

 

Giornata  della Donna 
 
 

Mercoledì 09 marzo 2016 - ore 16.30 

 
 

SALA ROSSINI 

 

del Caffè Pedrocchi – Padova 

 

 

La Presidente                       Il Sindaco 

Maria Elisabetta Di Blasi           Massimo Bitonci 

 

La S.V. è invitata 

  

Finalità della Consulta Femminile 

 

 

La Consulta Femminile nel Comune di 
Padova, istituita nel 1973, attualmente è 
composta da 12 Associazioni Femminili che 
operano nel Comune di Padova. 

A.D.E.I. - W.I.Z.O. - Ass. Donne Ebree d’Itali 

A.M.M.I. - Ass. Mogli Medici Italiani 

A.N.D.E. - Ass. Naz. Donne Elettrici - Padova 

C.I.F. - Centro Italiano Femminile 

C.R.I. - Croce Rossa Italiana 

F.I.D.A.P.A. - Federazione Italiana Donne 

Arti Professioni Affari 

INTERNATIONAL INNER WHEEL - Padova PHF 

LIONS Club Elena Cornaro Piscopia 

PROGETTO DONNA OGGI - Associazione sociale 

e sanitaria per la donna e la famiglia 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL - Padova 

U.P.A. - CONFARTIGIANATO DONNA IMPRESA 

VOLONTÀ DI VIVERE - Centro di riabilitazione 

psico-fisica donne operate al seno 

 
 



La Consulta Femminile 

nel Comune di Padova 

darà pubblico riconoscimento 

all’impegno di Donne 

che, nel volontariato, 

operano con ammirevole dedizione 

per migliorare la qualità della vita. 

ore 16.30 

Introduzione alla Giornata della Donna da parte 

della Presidente della Consulta Femminile in Padova 

Maria Elisabetta Di Blasi 

 

Saluto della Presidente del Consiglio Comunale di 
Padova Federica Pietrogrande 

 

Consegna dei Sigilli della Città e delle Pergamene 

Maria Vittoria Manani Ferraro 

 
Maria Vittoria Manani Ferraro, si laurea in Medicina e chirurgia, con 

una tesi in "Anestesia e rianimazione". Partecipa da sempre alle 

"tradizionali" attività di impegno nelle parrocchie. Catechista, 

membro del Consiglio Parrocchiale, animatrice dei pranzi di 

solidarietà, promuove, con il marito, attività di sostegno alle Missioni 

dei Camilliani. Da circa un ventennio fa parte come laica dell'equipe 

di Cappellania dei Padri Camilliani impegnati nel servizio presso 

l'Ospedale di Padova. Il mandato è dell'allora Vescovo di Padova 

Mons. Antonio Mattiazzo. Dal ‘90, dopo una nota della CEI sulla 

pastorale per la sanità, cominciano a sorgere in vari Ospedali d'Italia 
alcune Cappellanie ospedaliere, istituzioni con finalità precise e 

prettamente pastorali in cui accanto ai sacerdoti operano anche i 

laici. Non solo un movimento di servizio ma una pastorale di 

accompagnamento per vivere con i sofferenti le angosce, i dolori, le 

speranze. È il parroco don Roberto Nava che la propone come 

particolarmente idonea al supporto psicologico e spirituale di chi è in 

ospedale perché laico, medico, mamma: definisce il suo ruolo come 

quello di maestro della consolazione. Dal ’95, quindi, Maria Vittoria 

presta la sua opera di assistenza presso il reparto di "Oncologia 
pediatrica" dell'Ospedale di Padova, tutte le settimane per tre 

mattine più la domenica, occupandosi in particolare dei bambini dai 

tre ai quattordici anni e delle loro famiglie. Ha frequentato corsi di 

specializzazione in "relazioni di aiuto" mirati alla preparazione al 

ruolo di supporto ai bambini colpiti da malattie oncologiche e alle 

loro famiglie. Il suo impegno non si limita al solo periodo di 

permanenza del malato presso la struttura ospedaliera ma si 

prolunga dopo il suo rientro a casa o si propone alla famiglia in caso 

di decesso del malato. La riservatezza davanti al dolore suggerisce 

di limitare la descrizione delle attività che caratterizzano tale 
impegno, di cui si può comunque cogliere anche l'intenso 

coinvolgimento emotivo. Negli ultimi anni, per la sua competenza e 

professionalità, svolge il compito di docente ai corsi delle scuole di 

addestramento al volontariato. 

 

Lucia Poli 

 
Lucia Poli trentina di nascita ma padovana di adozione da oltre 25 

anni. Si laurea a Padova in Filosofia con il Prof. Antonino Poppi con 

la tesi "Il concetto etico-antropologico di Gershon Sholem". Ha 

frequentato a Roma l'Istituto di Scienze Religiose "Ut unum sint". 

Dal 2002 è responsabile, come volontaria, del gruppo diocesano di 

"Studio e Ricerca sull'Ebraismo", nato a Padova nel 1987 sulla scia 

del Concilio Vaticano II per volontà della dott.ssa Teresa Salzano con 

l'appoggio di Don Giovanni Brusegan, delegato per l'Ecumenismo e il 
Dialogo della Diocesi di Padova. Con il gruppo diocesano porta avanti 

un percorso che vede il coinvolgimento di relatori per lo più ebrei per 

far conoscere l'ebraismo dalla viva voce di chi lo vive direttamente. 

Accanto a questo importante impegno culturale, è sempre 

disponibile ad aiutare e assistere chi ne ha bisogno con modestia e 

spirito di abnegazione. In passato si è impegnata nell'Associazione 

Tenda che si occupava di ragazzi provenienti soprattutto dall'Albania 

e da altri paesi, fra cui l'Italia, per dar loro la possibilità di iscriversi 

all'Università di Padova ospitandoli e aiutandoli economicamente. 
Negli ultimi anni viene invitata da Parrocchie e gruppi cattolici per 

far conoscere l'ebraismo ed i rapporti della Chiesa con la Comunità 

Ebraica, inoltre promuovere con entusiasmo il dialogo ebraico-

cristiano. 

Nel 2010 ha pubblicato un libro frutto dei suoi studi: “Gesù ebreo. 

Dalla negazione al riconoscimento”. Pazzini Editore. 

 

Maurizia Stella 

 
Maurizia Stella dopo gli studi ha svolto attività lavorativa nel 

settore bancario, attualmente è in pensione. Fin da ragazza ha 

sempre manifestato dedizione ed impegno nel sociale 

soprattutto di fronte ai bisogni ed alle emergenze (si ricorda la 

partecipazione con la Protezione Civile e gli interventi per il 

terremoto del Friuli). Tale disponibilità si è ancor più 

concretizzata con la partecipazione alle attività della Croce 

Rossa Italiana sezione di Padova dove opera come volontaria 

costantemente ed attivamente da molti anni. È stata 

commissario della Sezione Femminile e successivamente, dopo il 
riordino strutturale della C.R.I., opera nell’area 2 che si occupa 

del sociale in tutti i suoi aspetti. Le attività che l’hanno vista e 

tuttora la vedono impegnata sono molteplici. Con particolare 

impegno ed entusiasmo si è dedicata alla realizzazione della così 

detta “Casa delle Donne” che costituisce un rifugio in emergenza 

o come seconda accoglienza per donne vittime di violenza in 

famiglia, sostenuto per alcuni aspetti dal Comune di Padova. Ha 

provveduto al sostegno logistico ed umano alle donne e 

soprattutto ai bambini ospiti. Ha acquistato preparazione e 
conoscenza dei bisogni degli emarginati e dei sofferenti 

aderendo alle iniziative promosse dalla C.R.I.: dalla raccolta e 

distribuzione dei viveri, all’assistenza nell’ambito del progetto 

“Emergenza Freddo”, ai senza fissa dimora, all’accoglienza ai 

bambini ammalati sopravvissuti al terremoto di Haiti inviati a 

Padova per le cure. Attualmente è occupata come operatore 

psicosociale a sostegno di coloro che ricorrono al Pronto 

Soccorso dell’Ospedale di Padova. È referente dello sportello 

sociale per la sede del C.R.I. di Padova dove svolge attività per 

sostegno ed aiuto anche economico a persone in gravi difficoltà. 
Queste attività sono state e sono tuttora svolte quasi 

quotidianamente: dona agli altri il proprio tempo e le proprie 

competenze stimolando tutti, soprattutto i giovani, ad 

interessarsi del prossimo in modo concreto e costruttivo. 

Opera nel volontariato con discrezione senza mostrarsi, come 

esigenza intima del proprio sentire: “non è nel grazie degli altri 

o nel compiacimento di se stessa ma nel sorriso di chi riceve la 

forza di continuare su questa strada”. 

 

 
 
 
 
 
 

La Consulta Femminile 

nel Comune di Padova 

è lieta di festeggiare 

la giornata della donna 

con un breve 

intrattenimento musicale 

 
 
 
 

 


