
 

 

Accesso al finanziamento per parrocchia San Pietro, San Mauro e Circolo Noi 

 

Dalla Clodiense 22mila euro per tre progetti 

 

Ni. Sg. CAVARZERE - Sono diciotto i progetti di utilità sociale ammessi al bando numero 15 

della Fondazione della Comunità clodiense e tra essi alcuni riguardano Cavarzere. Si è 

riunita negli scorsi giorni la commissione bandi della Fondazione, che ha il compito di 

selezionare le numerose richieste di contributo ogni anno presentate. Inizia ora per le 

organizzazioni no profit del comprensorio clodiense la raccolta delle donazioni. La raccolta di 

tali contributi scadrà il 31 ottobre e ha lo scopo, come precisato dal segretario generale della 

Fondazione Clodiense Giuseppe Boscolo, di incentivare ogni singolo cittadino a contribuire 

alla riqualificazione del territorio in cui vive. Le associazioni che non riusciranno a 

raggiungere l’importo indicato rischieranno l’esclusione dal bando, vedendo così decadere la 

possibilità di realizzare il proprio progetto. Nello specifico, il bando ha avuto un totale di 31 

richieste per circa 240mila euro mentre pari a 100mila euro è l’importo che la Fondazione 

Clodiense ha ricevuto in dotazione dalla Fondazione di Venezia. Delle diciotto iniziative che 

hanno ottenuto il beneplacito della commissione bandi, dieci interessano il settore istruzione e 

formazione e otto il settore promozione sociale e assistenza alle fasce più deboli del territorio. 

Per quanto riguarda Cavarzere i progetti ammessi al bando sono tre per un totale di 22.500 

euro ammessi a contributo. Il primo progetto, per 10mila euro, riguarda l’acquisto di un 

mezzo di trasporto per favorire le attività che la parrocchia di San Pietro svolge con e per i 

giovani della comunità. Il secondo intitolato “Il divino Crocefisso di San Mauro”, finanzierà 

per 10mila euro la pubblicazione di cd e spartiti di musica sacra da distribuire per 

l’istruzione nelle scuole musicali del Triveneto ed è promosso dalla parrocchia di San Mauro. 

L’ultimo progetto ammesso per Cavarzere è stato presentato dal Circolo Noi San Pio X e 

riguarda l’acquisto di un palco per la valorizzazione delle attività ricreative per bambini 

durante il Grest estivo e tutte le attività di aggregazione dei gruppi del Patronato. 


