
 

Raccolti fondi per la cooperativa sociale 

Emmanuel, la scuola di ciclismo Lions D e 

Attivaidea 

 

We love people, che cuore per le associazioni 

 
I mille euro sono stati ripartiti proporzionalmente ai 

gettoni che ciascuna realtà aveva ricevuto 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Nella mattinata di sabato si è svolta all’Alìper di Cavarzere la 

cerimonia ufficiale di consegna dei fondi donati dall’azienda a tre associazioni del territorio, 

attraverso il progetto We love people. Tale iniziativa consente ai clienti del punto vendita di 

Cavarzere di scegliere quali progetti e associazioni locali sostenere con il contributo 

complessivo di mille euro, messo a disposizione dall’azienda. A scegliere come ripartire i fondi 

a disposizione sono stati infatti i clienti, ciascuno di loro al momento del pagamento riceve un 

gettone che può depositare in un contenitore a tre scomparti, per dare la propria preferenza a 

quello dei tre progetti che ritiene più interessante e utile. Già diverse realtà cavarzerane hanno 

beneficiato di tale opportunità, le tre associazioni tra le quali, fino a sabato, si poteva scegliere 

sono state la Cooperativa sociale Emmanuel, impegnata nel sostegno di persone diversamente 

abili, la scuola ciclismo Lions D, che educa allo spirito di squadra e alla tutela della salute, e 

l’associazione Attivaidea, che valorizza il territorio con iniziative culturali e di intrattenimento. 

Alla presenza dei rappresentanti delle tre associazioni e dell’amministrazione comunale di 

Cavarzere, si sono aperti i tre contenitori e i mille euro sono stati ripartiti proporzionalmente ai 

gettoni che ciascuna associazione aveva ricevuto. Alla Emmanuel sono andati 431,16 euro 

mentre 331,96 euro sono stati consegnati alla scuola di ciclismo Lions D e 236,88 ad 

Attivaidea. “La cerimonia di consegna insieme alle associazioni del territorio – spiega il 

presidente di Alì Francesco Canella – vuole essere prima di tutto un momento per ringraziare 

tutta la comunità locale che, vivendo il territorio di Cavarzere e conoscendo le realtà associative 

locali, viene coinvolta in prima persona nel decidere quali progetti finanziare e ci aiuta a 

sostenere le diverse organizzazioni nella loro attività”. Alla consegna ufficiale dei contributi 

hanno partecipato anche le tre realtà che sono ‘in gara’adesso, precisamente il Patronato San 

Pio X, l’associazione Vivi Cavarzere e l’Asd Calcio Cavarzere.  

 


