
Dopo il successo di domenica 

E’ già ora degli aquiloni 

Nicla Sguotti CAVARZERE – La Festa dei fiori, che ha 

portato domenica i vivaci colori della primavera per le vie 

del centro, è stata quest’anno un vero e proprio successo per 

la Pro loco di Cavarzere, una giornata piacevole per i tanti visitatori che hanno popolato le 

piazze cavarzerane. Molti e con unaricca scelta di piante e fiori gli stand di vivaisti presenti in 

centro, ai quali si è aggiunto nella piazza del municipio il mercatino dei sapori coi prodotti 

provenienti da tutta Italia, un trionfo della natura e della buona tavola. Per l’edizione 2012 della 

manifestazione la Pro loco è riuscita ad avere questa novità grazie alla collaborazione della 

Coldiretti, nell’ambito del progetto Campagna amica che promuove i mercati della natura a km 

zero. Così nella piazza del municipio domenica si sono potute trovare vere e proprie delizie 

particolarmente gradite dai visitatori, curiosi di assaggiarle e di avere notizie sui prodotti 

esposti. Molto apprezzati anche i banchetti allestiti da alcune delle scuole di Cavarzere, presso i 

quali erano esposti i lavori degli studenti, in certi casi dei piccoli capolavori. Conclusa in 

bellezza questa manifestazione, il direttivo della Pro loco, coordinato dal presidente Maurizio 

Braga, si prepara a vivere un altro momento diventato ormai una tradizione. Oggi va in scena la 

Festa dell’aquilone, appuntamento che richiama appassionati ma anche tante famiglie, 

un’occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta e in allegria. La cornice della 

manifestazione, come succede da sempre, è l’argine dell’Adige in località Piantazza, dove alle 

10,30 si darà ufficialmente inizio alla festa. Diverse sono le iniziative che gli organizzatori 

hanno predisposto per rendere più coinvolgente l’atmosfera della giornata di festa, a partire da 

mezzogiorno sarà in funzione un piccolo stand gastronomico ed è previsto anche un 

intrattenimento musicale, la gara inizia alle 15 e si conclude con le premiazioni alle 17.  

 


