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Un anno fa nasceva a Ca-
varzere in via Piva la
Comunità Alloggio cal-

damente voluta dal Comune di
Cavarzere e dalla Cooperativa
sociale “Emmanuel”, la quale
per ricordare questo “partico-
lare” compleanno ha organiz-
zato una piacevole e divertente
festa nel nuovo stabile, coin-
volgendo i ragazzi disabili e le
rispettive famiglie ed amici, ol-
tre ai numerosi operatori so-
cio-sanitari e agli educatori. Al-
l’evento ha voluto partecipare
anche l’amministrazione comunale, che si è di-
mostrata pure in questo caso attenta alle attività
e alle relative proposte sociali di cui la cooperati-
va è promotrice nel territorio; erano presenti l’as-
sessore alla sanità Alcide Crepaldi, sempre sensi-
bile alla questione, l’assessore al bilancio Riccar-
do Tosello e l’assessore alla cultura Enzo Salma-
so. I festeggiamenti hanno avuto un epilogo par-
ticolare, il tutto è finito con l’annuncio del nome
e del logo del neonato gruppo-appartamento; la
veste grafica è nata dalla collaborazione con la
scuola media “Aldo Cappon”, attraverso un con-
corso indirizzato agli studenti con lo scopo di
trovare l’immagine guida della nuova comunità
alloggio, da collocare sull’uscio della casa stessa,
per dare un volto e una precisa identità visiva al-
la struttura. Un sorta di “battesimo”, quindi: il
nome che ne è uscito è stato “Ca’ Emmanuel”,
scelto tra un centinaio di possibilità. La sua origi-
ne ricorda molto la toponomastica di alcune lo-
calità nostrane, e ancor meglio i nomi di palazzi
veneziani che si affacciano sul Canal Grande (e
chi non ricorda Ca’ d’Oro, Ca’ Rezzonico, Ca’ Pe-
saro), proprio per ricordare che anche “Ca’ Em-
manuel” è casa nobile e prestigiosa, come pure le
persone che vi abitano, garantendo così loro la
giusta e necessaria considerazione, facendole vi-
vere in una sorta di palazzo ideale, che si presen-
ta come un luogo colorato, dotato di vari confort
e funzionale ai suoi abitanti. Tra le righe si legge
la promozione a chiare lettere della persona, che
fin dagli esordi la cooperativa “Emmanuel” ha
posto tra i primissimi obiettivi della propria atti-
vità.
“Ca’ Emmanuel” è attiva a Cavarzere dal settem-
bre 2008, ed è una casa di comune abitazione, ri-
calca il modello a conduzione familiar:; la possi-
bilità di accoglienza è garantita per 5 persone, a
cui si aggiungono altri 3 posti vacanti per le si-
tuazioni d’emergenza, viene garantito il più tota-

le rispetto della privacy e del proprio spazio vita-
le, oltre a una vita diurna al di fuori della struttu-
ra stessa.
“Ca’ Emmanuel” accoglie persone con problemi
di disabilità oltre che prive, in modo temporaneo
o permanente, di nucleo familiare. La comunità
persegue le finalità legate all’accoglienza e alla
gestione della vita quotidiana dei suoi membri,
tutelando la personalità propria di ciascuno at-
traverso lo sviluppo delle abilità residue, la rea-
lizzazione di esperienze di vita autonoma dalla
famiglia.
Circa venticinque anni fa nasceva il “Gruppo Em-
manuel” che iniziava la sua attività nel 1986, per
offrire occasioni di socializzazione e integrazio-
ne alle persone disabili della città. Nel 1995 si è
costituito in Cooperativa Sociale e a fine 1997,
dopo la partecipazione alla gara d’appalto indet-
ta dall’Ulss 14 di Chioggia per la gestione dei ser-
vizi all’handicap, ha dato inizio alla vera e pro-
pria attività attuale, gestendo lo stesso centro
presso l’ex scuola nella frazione di San Giuseppe.
Nel 2000, a seguito dello sviluppo del servizio e
delle crescenti richieste, la sede è stata spostata
nell’attuale zona artigianale in Via Cavour nei Pa-
diglioni dell’ex Distilleria, dove è stato sviluppa-
to il Centro diurno, fornendo interventi a caratte-
re educativo, riabilitativo ed assistenziale.
Tra i tanti servizi, la Cooperativa organizza e ge-
stisce il trasporto degli utenti con mezzi propri
attrezzati; l’attività domiciliare, di concerto con
l’Ulss 14 e le stesse famiglie; i soggiorni (2-3 al-
l’anno, al mare o in montagna); le attività extra
Ceod (quali l’attività piscina, psicomotricità, pa-
lestra in centri pubblici, per garantire la socializ-
zazione primaria e secondaria con la comunità
locale); il servizio di mensa (garantito 5 giorni al-
la settimana per disabili e operatori); e infine, il
Centro giovanile e l’animazione durante il perio-
do estivo.                                                    Ugo Bello

COMUNITÀ ALLOGGIO
Festeggiato il primo anno della comunità per disabili, con il nuovo nome

Si chiamerà “Ca’ Emmanuel”
La tradizionale Santa Messa del Carabiniere, con la preghiera alla Virgo Fidelis

In onore e ricordo di tutti

Biblioteca comunale - Il bilancio dei lettori e i dati sulla scelta dei libri

Leggere è bello, sempre!

ASSOCIAZIONE CARABINIERI

Afine anno è giusto fare un inventario anche
delle attività svolte dalle varie organizza-
zioni presenti nel comune di Cavarzere, e

sicuramente una di queste, fra le più importanti, è
la Biblioteca Comunale che ha sede a Palazzo Da-
nielato in via Roma. Anche se non sembra, la Bi-
blioteca è il centro propulsore di moltissime attivi-
tà culturali che nell’arco dell’anno vengono pro-
grammate e svolte, come manifestazioni teatrali e
musicali, spettacoli, incontri anche con altre realtà
locali, manifestazioni di piazza. Contemporanea-
mente è il “distributore di cultura” attraverso i pre-
stiti e la lettura in loco di libri, di riviste, di giorna-
li, per il piacere e lo stimolo di leggere di tanta gen-
te di Cavarzere. I quattro addetti alla biblioteca,
Laila Tosin come responsabile, Alessio Tosetti e
Flavio Ferrari come esecutori amministrativi e Moi-
ra Cecchetto come addetta al servizio prestiti, non
hanno da annoiarsi impegnati come sono. Innanzi-
tutto la Biblioteca di Cavarzere ha come patrimo-
nio bibliografico 21.000 volumi, e se fosse priva di
qualche volume richiesto ha la possibilità di cer-
carlo e farselo arrivare anche da biblioteche della
provincia. I prestiti annuali si aggirano sulle 5.340
unità; ma le presenze in biblioteca all’anno si pos-
sono quantificare in oltre 10.000 persone. I più ri-
chiesti sono i volumi riguardanti la letteratura
(78,88% preferenze), seguono, al secondo posto, i
volumi di storia e geografia (7,6%), a ruota si susse-
guono le scienze sociali (2,83%), filosofia e psicolo-
gia (2,8%), le scienze applicate (2,23%),  scienze pu-
re (1,58%), all’ultimo posto arriva la religione con
un modesto 1%. 

Ma chi sono gli utenti della biblioteca comunale?
Agli inizi di novembre gli iscritti al servizio, o me-
glio i tesserati, risultavano 3.808; ad un primo ap-
proccio ai dati risulta che la maggioranza dei frui-
tori risulta formato da adulti: 4.128 utenti; non da
disprezzare però il numero dei ragazzi che per un
motivo o per un altro accedono al prestito: il nu-
mero di 1.212 utenti fa ben sperare. Fra tutti i “let-
tori” il 66,54% è di sesso femminile, e solo il
33,46% è di sesso maschile. Se poi si considera la
categoria di provenienza c’è da rilevare che al pri-
mo posto si collocano i ragazzini ed i ragazzi del-
le scuole elementari e delle scuole medie inferiori
con il 22,71%, i giovanotti delle superiori e dell’u-
niversità si attestano sul 17,77%; di seguito arriva-
no gli impiegati (11,19%), gli operai (10,61%), le ca-
salinghe (10,57%), gli insegnanti (8,81%), i profes-
sionisti ed i commercianti (3,30%). I dati sottoli-
neano che la biblioteca “raggiunge” in modo effi-
cace anche la classe medio bassa, come operai e
casalinghe. Nel complesso bisogna affermare che
la biblioteca è frequentata da “tutti”. “Si tratta di
un buon traguardo – sono parole della responsabi-
le Laila Tosin che in Biblioteca lavora dal 1978 -: il
bilancio è nel complesso molto positivo, tenendo
presenti le risorse economiche abbastanza esigue
ed il numero ristretto del personale. Abbiamo rag-
giunto nel tempo obiettivi davvero ragguardevoli,
con impegno e costanza, avendo ben presente lo
scopo primario che è quello di incrementare il nu-
mero e la fruizione di volumi e riviste per rispetta-
re le esigenze dei nostri sempre più numerosi let-
tori”.                                                                 U. Bello

* PROBLEMI PER I LAVORI DI PUNTA PALI – I
titolari degli esercizi commerciali lungo la strada
provinciale Loreo-Cavarzere sono in rivolta. Il
perché è presto spiegato: i lavori di rifacimento del
ponte di Punta Pali hanno causato l’interruzione
del traffico lungo la strada e perciò non arrivano
più clienti. La situazione durerà più mesi e i gestori
chiedono a gran voce una soluzione, prima di tutto
al sindaco Parisotto.
* TROVATO MORTO SEDICENNE – Un sedicenne
cinese è stato trovato morto in vasca da bagno,
ucciso dalle esalazioni di monossido di carbonio
provenienti da uno scaldabagno cinese funzionante

a gpl. Si sospetta che l’apparecchio in questione
non fosse in regola.
* MONOSSIDO DI CARBONIO – Madre e tre figli
salvati per miracolo dall’intossicazione di
monossido di carbonio proveniente dall’impianto di
riscaldamento. Il tempestivo intervento di
carabinieri e vigili del fuoco ha salvato loro la vita.
* ANDAMENTO DEMOGRAFICO – Come riferito,
nel mese di novembre la popolazione cavarzerana
è scesa sotto i 15mila abitanti: attualmente ci
sono 7.314 maschi e 7.677 femmine, per un
totale di 14.991 residenti, di cui 948 stranieri.

Vivy

Brevi dal… Cavarzerano

L’Associazione Nazionale Carabinieri, sezio-
ne di Cavarzere, ha organizzato la tradi-
zionale “Santa Messa del Carabiniere”, in

onore di tutti i Carabinieri e in suffragio di quelli
caduti nell’adempimento del proprio dovere, sia
durante le missioni di pace che a servizio della le-
galità. La cerimonia religiosa, celebrata dall’arci-
prete mons. Fabrizio Fornaro, si è svolta sabato 12
dicembre alle ore 18 nel Duomo di San Mauro. Alla
celebrazione hanno partecipato, oltre ai compo-
nenti dell’Associazione, la rappresentanza ufficia-
le dei carabinieri di Cavarzere con a capo il Mare-
sciallo Vinicio Marozzi. All’offertorio il presidente
dell’associazione ha portato all’altare il Calendario
storico dell’Arma dei Carabinieri. Calendario che
quest’anno è dedicato al tema del “Giuramento”. Si
tratta di un vincolo ideale che
lega fra loro tutti i Carabinieri
e li impegna solennemente ad
interpretare con fedeltà e leal-
tà il proprio ruolo in ogni cir-
costanza, anteponendo sem-
pre il bene comune a qualsiasi
altra cosa. Prima della benedi-
zione finale, il tenente in con-
gedo Marco Grandis ha recita-
to la preghiera alla “Virgo Fi-
delis”, Santa Patrona dell’Ar-
ma dei Carabinieri che, in ogni
occasione, viene ricordata ed
invocata. Il culto della “Virgo
Fidelis” ha avuto grande affer-

mazione e diffusione proprio grazie alla “Beneme-
rita e Fedelissima” Arma dei Carabinieri. La scelta
della Madonna “Virgo Fidelis”, come Protettrice
dell’Arma (proclamata ufficialmente l’8 dicembre
del 1949 dal Papa Pio XII) è stata ispirata alla fedel-
tà che contraddistingue i Carabinieri che hanno
per motto “Nei secoli fedele”. L’Associazione dei
Carabinieri ha voluto rendere omaggio all’altare
della Madonna, deponendo alla fine della celebra-
zione, per mano del presidente Giorgio Cisotto e
del M.llo Marozzi, dodici rose rosse in ricordo dei
dodici carabinieri deceduti in missione di pace a
Nassirja. La S. Messa è stata animata dal Coro “S.
Maria Assunta” di Loreo, accompagnato con la con-
sueta maestria dall’organista Filippo Turri, socio
dell’Associazione.                                   R. Pacchiega


