
Una mattinata all’insegna della natura 

con la coop Granvit 

Aperto il nuovo punto informazioni

Nicla Sguotti CAVARZERE 

domenica è stata una mattinata all’insegna 

della natura e delle sue risorse per le tante 

persone che hanno partecipato all’apertura del 

nuovo punto informazioni della Cooperativa 

sociale Granvit. Come da programma, prima 

del taglio del nastro, c’è stata una passeggiata lungo l’argine dell’Adige alla scoperta 

delle erbe spontanee di cui la zona a ridosso d

naturalistico i presenti sono stati guidati da Antonio Sturaro, presidente 

dell’associazione Nuovo sole alle Marice, il quale ha illustrato loro le proprietà delle 

diverse piante trovate lungo il percorso. C’è stata po

della Madonna che la Cooperativa ha voluto porre ai bordi delle Marice. “Che questo 

luogo – ha detto padre Pietro Bettelli al momento della benedizione 

oggi un punto di sosta e di preghiera per le persone ch

doni a tutti un messaggio di pace”. Dopo questo momento di raccoglimento il gruppo 

è ritornato alla Casa tra i due fiumi, sede della cooperativa Granvit e 

dell’associazione Nuovo sole alle Marice. Lì, dopo il saluto da parte

presenti, il vicesindaco Otello Piazzon e il presidente della Cooperativa Luciano 

Vitulo hanno ufficialmente inaugurato il nuovo punto informazioni, che sarà aperto il 

venerdì e la domenica mattina e il sabato tutto il giorno. Nella Casa t

che vuole essere un luogo di sosta e di approfondimento per chi vuole conoscere 

meglio la zona delle Marice, è stato predisposto anche un punto vendita dove si 

possono trovare i prodotti tipici del territorio. Oltre alla valorizzazione del 

naturalistico, la cooperativa Granvit e l’associazione a essa collegata hanno un’altra 

importante mission. Da anni sono impegnate a livello locale per cercare di arginare la 

disoccupazione, l’alcolismo e il vagabondaggio, creando opportunità lav

hoc. La cooperativa Granvit conta diverse esperienze in quest’ambito, avendo 

collaborato con enti pubblici e privati nella lotta al disagio sociale attraverso 

un’opportunità lavorativa. Uno di questi percorsi riguarda l’horti cultural therapy 

nell’ambito di un progetto avviato in collaborazione con il Comune di Cavarzere e il 

Gal Antico Dogado.  

 

 

Una mattinata all’insegna della natura 

Aperto il nuovo punto informazioni 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Quella di 

domenica è stata una mattinata all’insegna 

della natura e delle sue risorse per le tante 

hanno partecipato all’apertura del 

nuovo punto informazioni della Cooperativa 

sociale Granvit. Come da programma, prima 

del taglio del nastro, c’è stata una passeggiata lungo l’argine dell’Adige alla scoperta 

delle erbe spontanee di cui la zona a ridosso delle Marice è ricca. Nel loro viaggio 

naturalistico i presenti sono stati guidati da Antonio Sturaro, presidente 

dell’associazione Nuovo sole alle Marice, il quale ha illustrato loro le proprietà delle 

diverse piante trovate lungo il percorso. C’è stata poi la benedizione di una statua 

della Madonna che la Cooperativa ha voluto porre ai bordi delle Marice. “Che questo 

ha detto padre Pietro Bettelli al momento della benedizione 

oggi un punto di sosta e di preghiera per le persone che si troveranno a transitarvi e 

doni a tutti un messaggio di pace”. Dopo questo momento di raccoglimento il gruppo 

è ritornato alla Casa tra i due fiumi, sede della cooperativa Granvit e 

dell’associazione Nuovo sole alle Marice. Lì, dopo il saluto da parte

sindaco Otello Piazzon e il presidente della Cooperativa Luciano 

Vitulo hanno ufficialmente inaugurato il nuovo punto informazioni, che sarà aperto il 

venerdì e la domenica mattina e il sabato tutto il giorno. Nella Casa t

che vuole essere un luogo di sosta e di approfondimento per chi vuole conoscere 

meglio la zona delle Marice, è stato predisposto anche un punto vendita dove si 

possono trovare i prodotti tipici del territorio. Oltre alla valorizzazione del 

naturalistico, la cooperativa Granvit e l’associazione a essa collegata hanno un’altra 

importante mission. Da anni sono impegnate a livello locale per cercare di arginare la 

disoccupazione, l’alcolismo e il vagabondaggio, creando opportunità lav

hoc. La cooperativa Granvit conta diverse esperienze in quest’ambito, avendo 

collaborato con enti pubblici e privati nella lotta al disagio sociale attraverso 

un’opportunità lavorativa. Uno di questi percorsi riguarda l’horti cultural therapy 

ll’ambito di un progetto avviato in collaborazione con il Comune di Cavarzere e il 

del taglio del nastro, c’è stata una passeggiata lungo l’argine dell’Adige alla scoperta 

elle Marice è ricca. Nel loro viaggio 

naturalistico i presenti sono stati guidati da Antonio Sturaro, presidente 

dell’associazione Nuovo sole alle Marice, il quale ha illustrato loro le proprietà delle 

i la benedizione di una statua 

della Madonna che la Cooperativa ha voluto porre ai bordi delle Marice. “Che questo 

ha detto padre Pietro Bettelli al momento della benedizione – possa essere da 

e si troveranno a transitarvi e 

doni a tutti un messaggio di pace”. Dopo questo momento di raccoglimento il gruppo 

è ritornato alla Casa tra i due fiumi, sede della cooperativa Granvit e 

dell’associazione Nuovo sole alle Marice. Lì, dopo il saluto da parte delle autorità 

sindaco Otello Piazzon e il presidente della Cooperativa Luciano 

Vitulo hanno ufficialmente inaugurato il nuovo punto informazioni, che sarà aperto il 

venerdì e la domenica mattina e il sabato tutto il giorno. Nella Casa tra i due fiumi, 

che vuole essere un luogo di sosta e di approfondimento per chi vuole conoscere 

meglio la zona delle Marice, è stato predisposto anche un punto vendita dove si 

possono trovare i prodotti tipici del territorio. Oltre alla valorizzazione del patrimonio 

naturalistico, la cooperativa Granvit e l’associazione a essa collegata hanno un’altra 

importante mission. Da anni sono impegnate a livello locale per cercare di arginare la 

disoccupazione, l’alcolismo e il vagabondaggio, creando opportunità lavorative ad 

hoc. La cooperativa Granvit conta diverse esperienze in quest’ambito, avendo 

collaborato con enti pubblici e privati nella lotta al disagio sociale attraverso 

un’opportunità lavorativa. Uno di questi percorsi riguarda l’horti cultural therapy 

ll’ambito di un progetto avviato in collaborazione con il Comune di Cavarzere e il 


