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  Fondazione Comunità Clodiense: Euro 100.000 per importanti
progetti nel territorio di Chioggia e Cavarzere
  

Incontro pubblico della Fondazione della Comunità Clodiense, giovedì 28 luglio 2011, presso
l’Aula Magna di palazzo Grassi di Chioggia, per presentare i progetti ammessi al bando n. 15.
Ha aperto i lavori il rag. Giuseppe Boscolo, segretario generale della Fondazione, presenti, con
il vicepresidente cav. Paolo Naccari, i diversi rappresentanti delle associazioni ammessi al
contributo, che hanno presentato i loro progetti, l’assessore al sociale Massimiliano Tiozzo per
la città di Chioggia e il consigliere comunale Andrea Zandello per quella di Cavarzere. I progetti
ammessi al contributo, per un importo pari a 100.000 euro, di cui al bando n. 15, per il 2011
sono 18, scelti tra le diverse organizzazioni non profit del comprensorio della provincia sud di
Venezia e per le quali è iniziata la raccolta delle donazioni, che scadrà il 31       ottobre 2011.
Per accedere al contributo, infatti, entro questa data le associazioni dovranno raccogliere,
attraverso le varie donazioni, un importo pari a quello ammesso al contributo dalla Fondazione
Clodiense. Dei 18 progetti di utilità sociale ammessi al bando, 10 interessano il settore
“Istruzione e formazione” e 8 il settore “Promozione sociale e assistenza alle fasce più deboli”
del nostro territorio. Non è invece stata presentata nessuna iniziativa per il settore “Tutela,
promozione e valorizzazione della natura e dell’ambiente”. Queste sono le associazioni
ammesse al contributo e le relative iniziative:

  

- parrocchia di San Pietro di Cavarzere, importo ammesso Euro 10.000 per l’acquisto di un
mezzo per favorire le attività che la parrocchia svolge tra i giovani;

  

- banda musicale cittadina di Chioggia, importo ammesso Euro 4.000 per l’apertura di alcuni
corsi destinati ai ragazzi delle scuole dell’obbligo per imparare a suonare uno strumento;

  

- Fondazione “Aiutiamoli a vivere”, importo ammesso Euro 3.000 per il soggiorno temporaneo,
presso famiglie del territorio, riservato ai bimbi della Bielorussia, colpiti dalla catastrofe di
Chernobyl per consentire loro visite mediche, gite culturali, educazione igienico-ambientale;
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- Lega Navale Italiana, importo ammesso Euro 7.000 per l’acquisto di un gommone per seguire
in sicurezza i ragazzi che escono in mare durante i corsi di vela organizzati dalla sezione locale
dell’associazione;

  

- parrocchia di San Martino, importo ammesso Euro 5.000 per la riqualificazioni degli spazi
ricreativi della parrocchia;

  

- parrocchia San Mauro di Cavarzere, importo ammesso Euro 10.000 per la pubblicazione di un
cd e spartiti di musica sacra da destinare allo studio degli alunni degli istituti musicali del
triveneto in occasione del giubileo del Crocefisso;

  

- Associazione Carità Clodiense, importo ammesso Euro 10.000 per l’acquisto degli arredi di
una casa famiglia locale, che accoglie bambini allontanati temporaneamente dalle proprie;

  

- “Vivere Anteas” a Chioggia, importo ammesso Euro 2.500 per l’apertura di alcuni corsi
riservati alle persone della terza età, per imparare a gestire i sintomi ansiosi e le patologie
associate;

  

- Associazione “San Rafael”, importo ammesso Euro 2.500 per l’acquisto di varie attrezzature
per la realizzazione di manufatti da vendere a scopi solidaristici;

  

- Contrada di San Martino, importo ammesso Euro 2.500 per l’organizzazione di incontri
riservati ai ragazzi delle scuole superiori per insegnare loro i mestieri antichi e studiare la storia
medievale clodiense anche in relazione alle diverse manifestazioni della Marciliana;

  

- Circolo “Noi San Pio X”, importo ammesso Euro 2.500 per l’acquisto di un palco per le attività
ricreative dei bambini che partecipano al Grest estivo e alle varie attività di aggregazione
organizzate dal circolo;

  

- associazione “Cuore Amico”, importo ammesso Euro 9.500 per l’acquisto di attrezzature per le
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emergenze per l’addestramento del personale medico dell’ospedale di Chioggia;

  

- Uildm, importo ammesso Euro 6.000 per l’attività motoria e assistenza psicologica riservata ai
disabili e ai loro familiari, per aumentare il benessere psico-fisico dei soggetti con patologie
neuromotorie e/o di lieve ritardo mentale;

  

- “Il sorriso e la speranza”, importo ammesso Euro 5.000 per promuovere varie attività per
migliorare l’indipendenza e l’aggregazione dei ragazzi portatori di Handicap;

  

- Canoa Kayak Chioggia, importo ammesso Euro 9.000 per la costruzione di una rampa
d’accesso al pontile d’imbarco, omologata per soggetti diversamente abili;

  

- Arteven, importo ammesso Euro 3.000 per l’apertura di alcuni laboratori teatrali per bambini di
Chioggia, Cavarzere e Cona per preparare i diversi spettacoli di fine anno scolastico;

  

- Istituto veneto per i beni culturali, importo ammesso Euro 5.000 per l’istituzione di un corso per
la formazione di scalpellini, riservato a disoccupati e/o disagiati.

  

“Non si dona alla Fondazione, ma attraverso di essa, perché la Fondazione è al servizio dei
donatori, è un tramite per le donazioni ed è garante e moltiplicatore delle donazioni”. I
versamenti di chi vuole aiutare le associazioni ammesse al contributo devono essere fatti
attraverso la Banca di Credito Cooperativo IT29X0872820901000000123691 e le Poste
IT36V0760102000000041019910 specificando il codice del progetto e/o il nome
dell’associazione a cui destinare la donazione. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al
rag. Giuseppe Boscolo, segretario, e alla dott.ssa Sara Scarpa, assistente. La sede della
Fondazione della Comunità Clodiense è presso il Palazzo Grassi, Riva Vena 1281 – Chioggia,
tel. 0415507144, fax 0415510379, e-mail: info@fondazioneclodiense.it.

  

Si può visitare il sito: www.fondazioneclodiense.it.
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L’orario di apertura dell’ufficio è: lunedì-venerdì dalle 9 alle 12.30.

  

R. D.

  

 

  

 

  

dal numero 31 del 7 agosto 2011
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