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L’EVENTO Ottava edizione della festa dell’associazionismo per la cooperativa che segue i disabili

Emmanuel, solidarietà perpetua
Molti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione in patronato

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - La cooperati-
va Emmanuel, impresa so-
ciale che gestisce vari servi-
zi, soprattutto relativi alle
persone diversamente abili,
prosegue la propria attività
in collaborazione con le al-
tre associazioni del territo-
r i o.
Nell’ambito di questa siner-
gia, è stata promossa la Fe-
sta dell’associazionismo e
della solidarietà, che si svol-
ge ogni anno a maggio e si
propone il coinvolgimento
delle varie realtà associative
presenti nel territorio cavar-
zerano, che propongono
eventi di vario genere. L’e-
dizione di quest’anno era la
numero otto e ha rappre-
sentato un importante mo-
mento finalizzato a sensibi-
lizzare la cittadinanza ri-
spetto all’operato delle asso-
ciazioni coinvolte, in vari
settori ma con in comune il
senso della solidarietà e del-
la collaborazione reciproca e
c o n t i n u at i va .
“E’ stata un’altra edizione
memorabile – commentano
gli organizzatori – che si ag-
giunge alle tappe di un per-
corso sempre più denso di

emozioni, suspense, creati-
vità e divertimento. Per
questo il nostro ringrazia-
mento sincero va a tutti co-
loro che hanno contribuito
alla buona riuscita dell’e-
ve n t o ”. Sono state davvero
tante le persone che hanno
collaborato alla realizzazio-
ne dell’edizione di que-
s t’anno, svoltasi come di
consueto al patronato “San
Pio X” dei padri canossiani,
nell’ultimo fine settimana
di maggio.

Due giorni di divertimento,
riflessione e sport che han-
no coinvolto persone di tut-
te le età, in un clima di
festa. “Dando appunta-
mento alla prossima edizio-
ne – aggiunge la portavoce
della cooperativa Emma-
nuel – ringraziamo coloro
che hanno contribuito al-
l’ottima riuscita della Festa
d el l’associazionismo: chi
da mesi non dorme la notte
perché tutti i dettagli siano
curati, i numerosi volonta-

ri, i soci delle diverse asso-
ciazioni ed enti che rendono
prezioso il programma, i
venditori di biglietti della
lotteria e gli acquirenti, gli
artisti, i soci di Emmanuel,
i calciatori, lo staff del pa-
tronato, grandi e piccini che
ci sono venuti a trovare e
tutti coloro che non abbia-
mo nominato e che si sono
dedicati al progetto. Grazie,
la vostra presenza è prezio-
sa, arrivederci all’an no
prossimo”.

Festa dell’a ss o c i a z i o n i s m o Un successo la manifestazione organizzata dalla cooperativa Emmanuel

PETTORAZZA GRIMANI

Il batterista dei Litfiba
ha inaugurato venerdì

il ritorno dei Beer Banti

L’INIZIATIVA Promossa dal Casf alla Papa Giovanni XXIII

Affido, un progetto scolastico

IL CONCERTO Applausi per la perfomance del conservatorio

Il Buzzolla incanta al Serafin
Arianna Babetto

C AVA Z R E R E - Moltissimi applausi e
congratulazioni anche stavolta per
il concerto conclusivo dell’orchestra
del conservatorio Buzzolla di Adria
he si è tenuto venerdì scorso alle 21
nel teatro “Tullio Serafin” di Cavar-
zere. Una seconda replica dopo il
successo, domenica 8 giugno, al
cinema Politeama di Adria. L’or -
chestra, composta da 44 elementi
(presenti anche il professor Ales-
sandro Simoncini tra i violini primi
e i professori Maria Chiara Nonnato
e Elio Orio tra i violini secondi) è

stata diretta da Carla Delfrate, inse-
gnante d’orchestra alla scuola.
Il repertorio scelto era estremamen-
te espressivo e carico di energia
potenziale in perpetuo divenire ma
diventata malleabile però tra le ma-
ni della direttrice. Il concerto ha
visto l’avvio con Wolfgang Ama-
deus Mozart e l’Ouverture da “Le
nozze di Figaro”, prima delle sue
tre opere italiane composte su li-
bretto di Lorenzo Da Ponte, una
sinfonia in re maggiore che rac-
chiude ed esprime la forza vitale
dell’intera opera. Mozart è stato
scelto anche per il successivo con-

certo per flauto e orchestra in sol
maggiore K 313 che ha visto il suo
culmine nell’Adagio non troppo
con il ruolo cantabile del flauto che
risalta e dialoga con l’orchestrazio -
ne.
La Sinfonia in re maggiore n. 104
“London” di Franz Joseph Haydn e
la sua logica dell’imprevisto inatte-
so ha terminato il programma,
però come di consueto dopo i meri-
tati applausi l’orchestra ha conces-
so un bis sull’Ouverture di Mozart,
che in una logica di continuità
scenica ha aperto e concluso la
s e r at a .
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C AVA R Z E R E – L’equipe del Centro per
l’affido e la solidarietà familiare dei
comuni di Cavarzere, Chioggia e Cona
ha promosso, a partire da gennaio, un
progetto pilota con le classi quarta A e
quarta B della scuola primaria “Giovan -
ni XXIII” di Cavarzere.
A partecipare la 4A della professoressa
Paola Gibin e la 4B della collega Susanna
Callegaro. A conclusione del progetto
l’equipe del Casf – formata dall’assisten -
te sociale Lara Rubinato, dalla psicologa
clinica Elisa Bovolenta e dall’e d u c at r i c e
Roberta Sgobbi – ha incontrato i genitori
dei 28 bambini delle classi interessate.

“Il progetto ha raggiunto gli obiettivi
iniziali – così le tre responsabili del Casf
– ossia stringere una collaborazione di-
namica con gli insegnanti affinché il
centro per l’affido non eroghi solo infor-
mazioni in modo statico, ma possa esse-
re parte attiva nel rapporto scuola-fami-
glia e partecipare, come servizio, a unità
di lavoro basate sulla integrazione di
diverse competenze e prospettive. Le
insegnanti, oltre a essersi mostrate en-
tusiaste dell’attività esperienziale, han-
no colto l’occasione per trattare, insie-
me a specialiste del settore, tematiche
importantissime per lo sviluppo forma-

tivo ed educativo dei propri alunni”.
Le tre specialiste sottolineando poi che
altrettanto rilevante è stata la partecipa-
zione dei genitori all’ultimo incontro,
che ha permesso di far conoscere loro
l’affido familiare e le varie forme di
solidarietà mediante i lavori dei bambi-
ni.
I lavoretti e i disegni preparati dalle
classi sono stati donati alle tre dottores-
se dell’equipe che, fiere del dono ricevu-
to, hanno detto che tutto andrà ad ab-
bellire la sede del Casf di Palazzo Morosi-
ni a Chioggia.

Ni. Sg.

PET TORAZZA - Un inizio
col botto venerdì sera per
il ritorno dei Beer Banti
in zona industriale a Pet-
torazza Grimani. Dalla
data di creazione nel
marzo 2012 l’associazio -
ne no profit con i suoi 40
componenti si è impe-
gnata per organizzare
ogni anno un evento di
dieci gior-
n i  c h e
c o i  n v o l-
gesse il co-
mune e i
paesi limi-
trofi con
spe ttac oli
di musica
dal vivo e
tanta buo-
na birra.
La festa al-
la sua ter-
za edizio-
ne è stata
aperta alle
22 con le
mus iche
dei Litfiba
suonate dai 17 Re con la
partecipazione straordi-
naria di Luca Martelli
batterista dell’omonimo
gruppo. Nonostante il
tempo incerto c’è stata
buona affluenza di pub-
blico e un indiscusso ap-
prezzamento sia per lo
stand enogastronomico
che per il maxi schermo
installato per eventi e
performance dal vivo.
A detta di Paolo Sambin,
tra gli ideatori della festa
e anche nuovo consiglie-
re comunale allo sport e
alle politiche giovanili

“ogni anno che passa l’e-
vento è sempre meglio
strutturato e sono orgo-
glioso che in questi pros-
simi giorni ci sarà la pre-
senza di nuovi gruppi lo-
cali a cui diamo la possi-
bilità di farsi conoscere
come i Joe Black e i Like a
Train. Ci tengo a sottoli-
neare anche che ogni live

è  a d i n-
gresso gra-
tuito”.
I l  p r o-
gramma è
così defi-
nito: oggi
S k u nk a r a
(  t  r  i b  u  t  e
S  k i  n
S  k  u n  k
Anan sie),
d o  m a  n i
E  n  g  l i  s  h
Men (Poli-
ce tribute
con la voce
di Enrico
Nordio di-
r et t a me n-

te da X-Factor), martedì
24 Joe Black (Joe Cocker
tribute), mercoledì 25 Li-
ke a Train (American
rock and southern), gio-
vedì 26 Status Symbol
(Nomadi tribute), vener-
dì 27 Mathership (Led
Zeppelin tribute), sabato
28 serata evento con Rock
Legend (60’s rock tribu-
te), Fly Fighters (Foo Fi-
ghters tribute) e il radu-
no delle auto sportive
dalle 18, domenica 29 La
Febbre (Negroamaro tri-
bute).

A. B.

L’orchestra Buzzolla sul palco del Tullio Serafin

Sambin con Martelli


