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L’EVENTO Ricco il programma che animerà il centro cittadino

Il Natale parte dalla piazza
Successo di presenze domenica nel villaggio allestito davanti al Municipio

COLLABORAZIONE Cooperativa Emmanuel e Ulss 14

Nasce il nuovo centro diurno in via Cavour
domani la presentazione ufficiale del progetto

LAVORI PUBBLICI Domande in comune

Aree comunali all’asta, bandi
per oltre 110mila euro in scadenza

ADRIA Lezione di Lucio Soravito alla conferenza dell’Azione cattolica

Oriana Trombin: “Pochi politici dal vescovo”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Successo
di presenze a Cavarzere
nella giornata di dome-
nica per l’apertura uffi-
ciale dei festeggiamenti
natalizi. Sin dal matti-
no, molte sono state le
persone che hanno fatto
visita al Villaggio di Na-
tale, allestito in piazza
del municipio, dove si
possono trovare in tutti i
fine settimana di dicem-
bre artigiani e commer-
cianti da ogni dove, con
prodotti gastronomici ti-
pici e oggetti natalizi.
Il tutto in una suggesti-
va cornice, grazie alle
casette di legno messe a
disposizione da una del-
le aziende che hanno
collaborato al progetto
“Natale al quadrato”. Es-
so comprende un calen-
dario di eventi che ani-
merà la città fino a Nata-
le, grazie alla sinergia
tra Pro loco, Comune di
Cavarzere, commercian-
ti del centro, sponsor e la
società Give Emotions
che cura l’organizzazio -
ne degli eventi. Il primo
di questi momenti si è
concentrato nel pome-
riggio di domenica
quando nel centro di Ca-
varzere è arrivato niente-

meno che Babbo Natale
in persona con tanto di
slitta trainata da cavalli.
Accompagnato dalle no-
te della Banda musicale
cittadina di Cavarzere e
da dei tamburini, Santa
Claus ha sfilato per le vie
del centro e, arrivato in
piazza del municipio, ha

ricevuto la letterina con
la richiesta di regali da
parte di tutti i bambini
presenti, con tanto di
foto ricordo per ciascuno
di loro.
A rendere ancor più ma-
gica l’atmosfera è stata
presenza del Joy Singers
Gospel Choir che, con i

suoi venticinque ele-
menti accompagnati
dall’orchestra, ha tenu-
to un concerto in piazza
Vittorio Emanuele II.
Il programma di attività
natalizie prosegue nel
prossimo fine settima-
na, nella giornata di do-
menica 16 dicembre i

protagonisti del Villag-
gio di Natale saranno
anche i ragazzi delle
scuole che offriranno ai
visitatori oggetti natalizi
realizzati da loro stessi.
Nella settimana succes-
siva, nella serata del 22
dicembre ci sarà nel
Duomo di San Mauro la

edizione numero venti-
tre del Concerto di Nata-
le del Coro e Orchestra
“Tullio Serafin” e nella
giornata di domenica i
protagonisti del Villag-
gio di Natale saranno le
associazioni cavarzerane
e i comitati delle frazio-
ni.

Alcune immagini degli
eventi che hanno
contraddistinto il weekend
scorso in piazza Vittorio
Emanuele per l’anticipo
delle festività natalizie

ADRIA - “Il politico deve avere la capaci-
tà di distinguere il bene dal male e
servire la giustizia e la pace”. E’ questa
la tematica svolta in modo chiaro e
puntuale dal vescovo Lucio Soravito de
Franceschi nella recente conferenza or-
ganizzata dall’Azione Cattolica della
Cattedrale aperta a tutti.
“Il vescovo – osserva Oriana Trombin di
Impegno comune - ha esordito affer-
mando che ogni scelta personale ha
sempre una valenza politica, ribaden-
do, quindi, l’urgenza di una educazione
all’impegno politico e sociale. La politi-
ca, ha proseguito, deve avere come

scopo prioritario l’impegno per la giu-
stizia, creando, così, le condizioni di
fondo per la pace. Con piacere e orgo-
glio, come esponente di Impegno Co-
mune mi sono riconosciuta nei vari
richiami che il vescovo ha rivolto all’as -
semblea: l’impegno per il bene comune
offerto con competenza ed efficienza, la
sobrietà e lo spirito di servizio, l’impor -
tanza del lavoro e della solidarietà, la
legalità e la moralità, la difesa dei più
deboli, l’integrazione dei migranti. Ri-
cordo, infatti, che Impegno Comune è
nato affermando proprio questi stessi
valori oltre che la fondamentale impor-

tanza della gratuità e temporaneità in
politica”.
La conferenza è stata seguita attenta-
mente da un nutrito numero di perso-
ne. “Peccato – sottolinea Trombin – che
fossero pochi i nostri politici locali che,
evidentemente, preferiscono in genere
farsi vedere in campagna elettorale,
magari esibendo la loro presenza duran-
te le funzioni religiose. Eppure ci sareb-
be bisogno che tutte le forze politiche si
sentissero interpellate da quelle parole
per poi riflettere seriamente sui richia-
mi del vescovo”.

L. I. Il vescovo Lucio Soravito de Franceschi

C AVA R Z E R E – La cooperativa Em-
manuel è un’impresa sociale che
gestisce vari servizi, soprattutto re-
lativi alle persone diversamente
abili. In particolare a Cavarzere la
sua attività si svolge in due diverse
strutture, il centro diurno, rivolto a
una progettualità occupazionale, e
la comunità alloggio, aperta tutto
l’anno e in cui gli risiedono una
decina di persone diversamente
abili. Inoltre la cooperativa gesti-
sce, in affidamento dal Comune di
Cavarzere, il Centro di aggregazio-
ne giovanile e si occupa dell’anima -
zione estiva.
I servizi offerti sono molteplici, gra-
zie a una convenzione con l’Ulss 14
la zona in cui la Emmanuel opera è
abbastanza vasta e viene garantito
il servizio di trasporto grazie a mez-
zi propri, inoltre il centro diurno
offre un servizio mensa con diete
personalizzate che viene svolto an-

che grazie alla vigilanza e il suppor-
to del personale durante il pasto.
Tra le attività coordinate vi è inoltre
quella di supporto alle famiglie di
disabili che necessitano di visite
psicologiche specialistiche, i quali
vengono accompagnati e assistiti,
su richiesta, dal personale della
cooperativa. Ci sono anche molte
altre iniziative rivolte alle persone
diversamente abili, tra le quali i
soggiorni estivi, ogni anno in posti
diversi, le attività di piscina ad
Adria, le sedute di ginnastica, le
uscite nel territorio e la festa del-
l’associazionismo, promossa nel
mese di maggio, che rappresenta
ormai un importante appunta-
mento per il mondo del volontaria-
to. Grazie a un nuovo progetto in
collaborazione con l’Ulss 14, la Em-
manuel si fa promotrice di un ulte-
riore servizio, rivolto a persone che
necessitano di un supporto dal

punto di vista psicologico e hanno
una disabilità. Si tratta di un nuovo
centro diurno che troverà spazio
nella sede della cooperativa in via
Cavour. Come spiega il presidente
Massimo Guglielmo, questo pro-
getto è stato avviato su proposta
dell’Ulss 14 e potrà beneficiare di
nuovi spazi predisposti apposita-
mente grazie a una sinergia creata-
si con il Consorzio delle cooperative
sociali, che ha finanziato i lavori di
sistemazione dei locali dove sorgerà
il centro diurno. La presentazione
ufficiale del progetto avverrà nella
mattinata di domani alle 11 nella
sede della cooperativa e vedrà la
presenza di diversi relatori, tra i
quali il dg dell’Ulss 14 Giuseppe Dal
Ben, il sindaco di Cavarzere Henri
Tommasi e il presidente del Consor-
zio cooperative sociali Giancarlo Sa-
n av i o.

Nic. Sg.

C AVA R Z E R E – Scadono in questi
giorni i termini per presentare la
propria offerta relativamente a tre
avvisi d’asta pubblica emessi dal
settore lavori pubblici del Comune
di Cavarzere. Si tratta di tre diversi
bandi per altrettanti avvisi di asta
pubblica, per aree di proprietà co-
munale la cui vendita era già stata
tentata dal Comune qualche mese
fa, in quell’occasione le relative
aste erano andate deserte.
Il primo bando è scaduto ieri e oggi
alle dieci si saprà se l’asta è andata
a buon fine, essa riguarda l’area
comunale in via Edison e prevede
una base d’asta di 33mila euro.
Entro le dodici di oggi vanno inve-
ce presentate le offerte relative a
un’area comunale sita in località
Martinelle, nella frazione di Bo-
scochiaro. Per questo secondo av-
viso la base d’asta è stata fissata a
50mila euro e i plichi con le offerte

saranno aperti nella mattinata di
domani alle dieci. Sempre per og-
gi alle 12 è fissato anche il termine
per l’asta relativa a quattro diverse
aree comunali nella frazione di
R o t t a n o va .
Per tali aree la base d’asta relativa
a ciascuna di esse è di 29.500 euro
e i plichi con le offerte verranno
aperti domani alle dodici. Per rice-
vere tutte le informazioni relative
ai tre avvisi di asta pubblica ci si
può rivolgere al responsabile del
procedimento, l’architetto Loren-
zo Fontana, dirigente del settore
lavori pubblici, allo 0426317147 o
all ’indirizzo e-mail fontana.lo-
r e n zo @ c o m u ne . c ava rz e r e .ve. i t .
Inoltre è possibile scaricare il rela-
tivo avviso completo dal sito isti-
tuzionale del Comune di Cavarze-
re  (www.comune.cavarze-
r e .ve . i t ) .

Nic. Sg.

� Domenica prossima
gli alunni cavarzerani

offriranno oggetti regalo
realizzati a scuola


