
 

 

Tante attività per animare la frazione di Rottanova 

Cinema e Grest col gruppo giovani 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Con la fine della scuola e delle attività dell’asilo parrocchiale 

per la pausa estiva, a Rottanova si comincia a promuovere una serie di attività dedicate ai più 

piccoli. Sempre più attivo e numeroso, il Gruppo giovani parrocchiale, che da qualche anno 

organizza le manifestazione estive dedicate ai bambini, ha anche per quest’anno preparato 

un ricco calendario di eventi. Nel mese di luglio partiranno le prime attività, in particolare da 

venerdì 15 inizieranno gli appuntamenti settimanali con il cinema sotto le stelle. L’inizio delle 

proiezioni, che si terranno nel giardino dell’asilo parrocchiale, è previsto per le 21 e le serate 

dedicate al cinema per ragazzi continueranno fino al 12 di agosto. Atteso dai più piccoli ma 

anche da tutti gli animatori è il Grest parrocchiale, che ogni anno il Gruppo giovani propone 

ai bambini dai 4 ai 14 anni. L’animazione estiva quest’anno inizierà lunedì 18 luglio e durerà 

due settimane, fino a venerdì 29. Per dare inizio tutti insieme alle attività del Grest, i giovani 

organizzatori hanno scelto di aprirlo ufficialmente domenica 17 luglio, dando appuntamento 

per quella data a tutti i bambini e ai loro genitori, che sono invitati a partecipare alla santa 

messa delle 10. L’animazione estiva si svolgerà tutte le mattine e prevede sia attività 

ricreative che laboratori dedicati alla creatività di ciascun partecipante. Sono previste anche 

delle uscite ma gli organizzatori non vogliono svelarne la meta, promettendo che si tratterà di 

giornate davvero speciali e divertenti. Per tutto il periodo estivo continuano inoltre le prove 

del Coro giovani per prepararsi ai prossimi importanti appuntamenti con l’animazione della 

messa. I giovani coristi hanno voluto qualche giorno fa trascorrere una intera giornata 

insieme, animando prima la santa messa domenicale e partendo poi in bicicletta, insieme a 

don Michele Mariotto e alla loro direttrice, per trascorrere all’aria aperta tutto il 

pomeriggio. Il Gruppo giovani di Rottanova nel mese di agosto sarà impegnato 

nell’organizzazione, insieme al Comitato cittadino della frazione, del Ferragosto 

Rottanovano. Questo tradizionale appuntamento, promosso ormai da più di trent’anni, 

prevede anche alcune serate dedicate ai giovani. I festeggiamenti inizieranno il 13 agosto per 

concludersi il 21 e la serata interamente realizzata dai giovani per i loro coetanei dovrebbe 

essere quella di martedì 16. Per l’occasione i giovani hanno pensato di proporre un 

minitorneo di calcetto saponato che coinvolgerà di certo tutti i ragazzi della frazione. La 

Serata saponata, questo il nome che gli organizzatori hanno voluto dare all’iniziativa, è solo 

una delle tante sorprese che il Gruppo giovani ha per l’estate rottanovana, non rimane che 

attendere e partecipare numerosi. 


