
Boscochiaro in festa per la sagra paesana, dal 28 luglio al 1° agosto

In piazza, giorni di divertimento per tutta la comunità

Ritorna puntuale e con un look nuovo e particolare la manifestazione che

da anni attira nella frazione di Boscochiaro centinaia di persone per

trascorrere delle giornate… fuori dell’ordinario. E Boscochiaro dal 28

luglio al 1° agosto sarà in festa attraverso tutta una serie di attività che

faranno andare in brodo di giuggiole i partecipanti, a dimostrazione di

quanto può essere accogliente una località anche se qualche volta

dimenticata da chi di dovere.

Allora tutti a “Boscochiaro in Festa” per questi sgoccioli di luglio e per un

inizio sfavillante di agosto perché per stare in allegria e per godere qualche ora in compagnia di amici, di

musica, di canto, e di qualche leccornia particolare, ce n’è per tutti i gusti ed i palati. Tutte le

manifestazioni di Boscochiaro in Festa sono organizzate dall’Avis Comunale “G. Guarnieri” di Cavarzere

e Cona, dal Comitato XXI Maggio e dalla Parrocchia S. Francesco d’Assisi di Boscochiaro (che si

presenta con un logo particolare), oltretutto “Boscochiaro in Festa” ricorda la Sagra di Santa Chiara che si

celebrava in questa frazione qualche anno fa per devozione particolare a questa Santa e l’accoglienza

riservata ai tanti compaesani, emigrati dopo gli anni cinquanta in Piemonte ed in Lombardia, che

ritornavano per un momento di ferie nel loro paese di origine. Per tutto il periodo delle manifestazioni, per

favorire la maggiore partecipazione di tutte le età, ci sarà uno spazio dedicato agli appassionati del “liscio”

e uno “spazio giovani”; non mancheranno, tutte le sere, lo stand gastronomico con le migliori specialità

locali, un nutrito parco di divertimenti per bambini, una ricca mostra di hobbistica e tempo libero, la ruota

della fortuna, l’occhio alla stima e la pesca di beneficenza.

La festa inizia giovedì 28 luglio con Fiorella e Denis per gli amanti del ballo liscio e con “Gas Panic” nello

“spazio giovani”; venerdì 29 luglio “I Poppins” si esibiranno per il liscio mentre per i giovani ci sarà lo

spettacolo dei “NRG Cover Band”. Sabato 30 luglio per le persone di… una certa età si presenterà sul

palco “Sandy Show” e per i giovani e giovanissimi ci sarà un tributo alla “Disco Dance” con la “Shary

Band”. Domenica 31 luglio, una serata particolare con la presenza dei “Falsi d’Autore” e per l’incontro

internazionale di boxe Italia vs Croazia organizzato dalla Pugilistica “Fontolan”.

Lunedì 1° agosto si concluderà la festa con il “Gruppo Fantasy” per gli amanti del ballo liscio e con il

“Tributo Nomadi” degli “Statussimbol” nel settore giovani e giovanissimi; e poi l’estrazione della tombola

(1° premio una Vespa 50, l’indimenticabile Vespetta che ritorna alla ribalta….) e alla fine “Boscochiaro in

Festa” esploderà in un eccezionale spettacolo pirotecnico.
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