
Natale insieme, in città

Molte le iniziative per questo fine anno: manifestazioni di solidarietà, mercatini, giostre, gonfiabili,

animazioni, laboratori, motoraduno e Chiarastella

L’atmosfera natalizia a Cavarzere non viene creata e vissuta solo attraverso

manifestazioni ed iniziative… culturali, ma per rendere più suggestiva, più

attraente e più significativa questa festività si sono mosse altre associazioni che

operano in tutto il territorio, in particolare alcune frazioni si sono adoperate

affinché la gente sparsa nelle case di campagna potesse vivere il Natale nel

migliore modo possibile. Una serie di iniziative per un “Natale Insieme” è stata

presa, come tutti gli anni, dal Comune di Cavarzere assieme alla Pro Loco, alla

Confcommercio, a Venezia Opportunità, all’Avis e ad Attivaidea; già nei primi

giorni di dicembre si è svolta la manifestazione realizzata dalla Pro Loco ed ha

visto la compartecipazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle

associazioni del territorio “Per un Natale anche… di Solidarietà”; sono stati

allestiti e venduti vari alberi di Natale addobbati con materiale di riciclo dagli

stessi alunni e dalle associazioni, ed il ricavato devoluto in beneficenza. Non

sono mancate le iniziative organizzate dai Bar del Centro e dai Comitati Cittadini del territorio che hanno

augurato il Buon Natale offrendo alla cittadinanza aperitivi e prodotti locali. Nelle domeniche sono

arrivati anche nelle piazze di Cavarzere i Mercatini Scuole, ragazzi, hobbisti con esposizione e vendita di

oggetti fatti a mano dai genitori e dai ragazzi delle scuole e dagli hobbisti; non sono mancati altri

divertimenti come il “Christmas Color Park”, giochi, zucchero filato, lo Snow Ball mini gonfiabile buzzer

natalizio e tanti altri gadget per tutti. Il sabato di metà dicembre è stato animato dai giovani

dell’associazione “AttivaIdea” per un Natale “Cre-Attivo”, con animazioni e laboratori per grandi e

piccini; è arrivato anche a Cavarzere il Gruppo Astrofili Margherita Hack il quale ha fatto vedere… il

cielo a tutti, mentre, dato il freddo pungente, venivano distribuiti dolci, vin brulè e cioccolato. Non sono

mancati i Babbo Natale arrivati anche in moto, i quali hanno offerto della buona musica ed una

rappresentazione natalizia sui generis. Anche l’associazione “Athesis Art” ha messo in mostra le opere e

l’arte dei suoi iscritti. Venerdì 23 dicembre, a cura della Corte Gesia, verrà allestito un laboratorio e

avviate delle attività creative, la “Ludoteca di Tata Talita”. Per gli auguri della vigilia su due ruote, il

Gruppo Amici Motociclisti anche quest’anno ha organizzato la “MotoAuguri”, arrivata alla 7ª edizione: un

ritrovarsi insieme, per uno scambio di idee, vin brulè, panettone, lo scambio di auguri ed un arrivederci al

25 aprile per il Motoraduno di Primavera, poi un rombo ed un giro per le vie di Cavarzere, obbligo la tuta

di Babbo Natale.

Anche le frazioni per questo Natale non vogliono essere da meno della città. Rottanova si prepara a vivere

il Natale all’insegna della tradizione, intanto per le case è arrivata la Chiarastella, non è mancato

l’allestimento del grande albero, a ricordo anche dei tre ragazzi periti in un incidente d’auto, poi la visita a

tutte le famiglie, specialmente alle persone sole o ammalate per un piccolo “pensiero” da parte del

Comitato, senza dimenticare la tradizione della Brusavecia e del Bombasin. A San Pietro oltre all’albero il

Comitato preparerà la Brusavecia, che è prevista gigantesca quest’anno. Anche Boscochiaro si è già

messo in moto per un Natale diverso, per un cammino d’insieme verso gli altri; la Chiarastella 2011 è già

partita e fra colore, calore e fraternità sta illuminando tutte le vie della frazione anche quelle dove di sera

la luce pubblica non arriva, poi il presepe in chiesa e la vigilia dell’Epifania la Brusavecia con… annessi

assicurati: cioccolata calda, vin brulè, calze a tutti i bambini, e poi spettacolari fuochi pirotecnici. A

Grignella il Comitato arriverà in tutte le famiglie, 140 assicurano, con un Babbo Natale particolare (il

solito Luigino, il Burbero Benefico, onnipresente), un panettone per tutti ed un augurio particolare, senza

dimenticare qualcosa di caldo da offrire dopo la messa di mezzanotte. E poi all’Epifania, la Brusavecia, le

calze offerte dalla “solita” Befana ed una festa in compagnia, perché anche Grignella c’è.(Foto tratta da:

cavarzereinfiera.it)       (Ugo Bello)

    condividi con chi vuoi
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