
Festa dell’associazionismo

Sabato 19 e domenica 20 maggio tutti in Patronato San Pio X, per festeggiare la
solidarietà

Festa dell’Associazionismo e della Solidarietà sabato 19 e domenica 20 maggio
2012 presso il patronato “San Pio X” in via Tullio Serafin a Cavarzere.
Manifestazione di particolare interesse, arrivata alla 6ª edizione, organizzata
ancora una volta dal Gruppo “Emmanuel”, in collaborazione con il Centro
Giovanile, il patronato “San Pio X” e la Città di Cavarzere. All’insegna della
solidarietà, sono invitati presso il patronato “San Pio X” dei PP. Canossiani in
via Tullio Serafin tutti i gruppi di volontariato di Cavarzere e dei dintorni per una
“festa” tutta per loro, durante la quale si riuniscono quanti hanno a cuore il bene
degli altri e quanti si prodigano per il bene degli altri, invitando
contemporaneamente tutta la cittadinanza per partecipare a questa festa e per
apprendere i principi del volontariato e della solidarietà.

“Questa festa ha l’obiettivo di promuovere la solidarietà e l’impegno sociale e la
collaborazione tra le associazioni del territorio di Cavarzere, nonché quella di far conoscere la nostra
realtà di cooperativa sociale purtroppo ancora sconosciuta a molti cittadini” affermano quanti hanno
promosso questa manifestazione interpretando contemporaneamente quanto affermato da John Donne sul
significato di solidarietà: “Nessun uomo è un’isola, intera per se stessa; ogni uomo è un pezzo del
continente, parte della Terra intera; e se una sola zolla vien portata via dall’onda del mare, qualcosa nel
mondo, nella propria patria, nel proprio paese viene a mancare, come se un promontorio fosse stato al suo
posto, o la casa di un uomo, di un amico o la tua stessa casa. Ogni morte di un uomo mi diminuisce perché
io son parte vivente del genere umano. E così non mandare mai a chiedere per chi suona la campana: essa
suona per te”. È giusto che questa festa sia un momento di particolare svago per tutti,
contemporaneamente da questa unione di forze solidali si vuole che le Associazioni operanti nel territorio
si presentino e presentino le proprie attività raccontando tutti insieme l’essenziale ruolo del volontariato
nella società. Sarà così un’occasione unica per “diventare volontari” nella realtà cavarzerana. Secondo gli
organizzatori ogni individuo contiene particolari risorse che decide di esprimere gradatamente a favore di
coloro che vivono situazioni di bisogno, di povertà, esclusione sociale e difficoltà ambientali, solo deve
avere il coraggio di guardare in faccia gli altri e decidere di stringere loro una mano. Il programma della
festa comprende una serie di manifestazioni che iniziano “movimentate” già sabato 19, quando alle 14.30
inizieranno tornei di basket, pallavolo, rugby e open di scacchi, percorsi di mountain bike, fra una varietà
di stand di associazione sportive presenti nel territorio. Dopo questo sforzo sportivo un giusto aperitivo
gratuito e musica per tutti e contemporaneamente l’apertura dello stand gastronomico. Poi, alla sera, tutti
a teatro con “Teatrando”, una rassegna teatrale in compagnia di “Casa Sacra Famiglia” (Il re
addormentato) e “La Filodrammatica” di Cavarzere (Tango Monsieur). Il tutto riprenderà domenica 20
con la Santa Messa all’aperto alle ore 9, e poi si inizierà ancora con lo sport, con un triangolare di Calcio,
Cooperativa “Emmanuel” vs coop. “Magnolia e Germoglio”. Per i più piccoli verrà messo in movimento il
trenino e dei gonfiabili, e per ricordare il basket giocato in patronato, ci sarà una partita “Vecchie Glorie”
del Canossa Basket. Poi tutti presso lo Stand gastronomico per qualcosa di sfizioso e appetitoso. Nel
primo pomeriggio tutto riprenderà in festa e solidarietà, verranno aperti gli stand delle associazioni di
Cavarzere mentre qualcuno si godrà una partita di scacchi. Ci sarà ad inizio serata il concerto del Corso
musicale SMS “A. Cappon”, cui seguiranno le esibizioni dei gruppi: G.S.D. danze, con spettacoli di danza
e ginnastica artistica. Anche per gli amanti del ballo liscio non mancheranno momenti particolari con
l’orchestra “Chiara e i Magic Music”. A notte inoltrata infine l’Estrazione della Lotteria con tanti premi
da vincere (basta acquistare i biglietti...). E poi tutti a casa per iniziare un altro periodo di vita ritemprato
di solidarietà, di altruismo e di associazionismo. Le associazioni che saranno coinvolte in questa
manifestazione di solidarietà sono: Patronato “S. Pio X”, cooperativa “Emmanuel”, associazione culturale
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“Attivaidea”, parrocchia “Natività di Santa Maria SS.” Pettorazza Papafava, gruppo “Amici del
Patronato”, Pro Loco Cavarzere, Pallavolo “San Marco”, Centro di aggregazione giovanile, Canossa
Basket, Gruppo solidarietà “San Giuseppe”, Gruppo Cinofilo Cavarzere, Foto Club Cavarzere, Protezione
Civile, Banda Musicale Cittadina, ASD Scuola Ciclismo Lion D, Gruppo Sportivo danze, Associazione
culturale La Filodrammatica, Casa Sacra Famiglia di Fratta Polesine, SMS “A. Cappon”, Caritas
Cavarzere, Comitato Grignella, Circolo Scacchistico “F. Gregianin” Cavarzere, Associazione “Da genitori
a genitori”, Canossa Rugby, Unitalsi, Archè, Freetime ASD. (Ugo Bello)
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