
Natale al quadrato: l’animazione per le festività

Cavarzere si addobba a festa, aspettando Natale

Con la manifestazione tradizionali “Alberi in piazza, Natale di

solidarietà”, organizzata dalla Pro Loco con il coinvolgimento di tutte le

scuole del territorio, si è dato il via all’animazione natalizia “Natale al

quadrato”, promossa ed organizzata da Give Emotions per conto del

Comune di Cavarzere, con la collaborazione della stessa Pro Loco. I

bambini della scuola primaria e dell’Infanzia di Cavarzere, trasportati a

mezzo scuolabus messi a disposizione dal Comune, si sono ritrovati in piazza del Municipio per decorare

con gli addobbi preparati a scuola gli alberi di Natale. Gli alberi sono stati poi messi all’asta ed acquistati

dai negozianti locali che, grazie al loro contributo, hanno permesso che anche quest’anno il Natale

assumesse un carattere benefico. Il ricavato dell’asta, infatti, è stato devoluto dalla Pro Loco in

beneficenza.

 

I festeggiamenti per il Natale prevedono una serie di manifestazioni promosse grazie alla sinergia fra

l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco, l’agenzia Give Emotions che si occupa di organizzazione di

eventi e la partecipazione di alcuni grossi sponsor. In primis, la ditta Turatti di Cavarzere, che con la

consueta generosità ha acquistato le otto casette di legno per il “Villaggio di Natale” allestito in Piazza

del Municipio, la “LNG Adriatic” di Porto Viro, Bancadria e i commercianti ed esercenti locali che, pur

in tempi di crisi, hanno

contribuito a rendere più



luminoso e vivo il proprio

paese. Domenica 9 è

arrivato nel Villaggio

Babbo Natale in una

carrozza trainata da cavalli

e accompagnato dal suono

della Banda Musicale

Cittadina e da tamburini e

sbandieratori che hanno

sfilato per le vie del centro

cittadino. Alle 18

l’esibizione all’aperto del

coro gospel “Joy singer

Gospel choir” (davvero

molto bravi e temerari,

visto il freddo quasi polare). Per domenica 16 è previsto il mercatino di Natale, con bancarelle di

prodotti tipici e classici addobbi natalizi. “Give Emotions” ha promesso altre iniziative che si andranno a

concretizzare nei prossimi giorni, al fine di richiamare in paese visitatori anche dalle località limitrofe.

(Raffaella Pacchiega)

Al già nutrito calendario di manifestazioni che si svolgeranno nel periodo natalizio a Cavarzere intitolato

“Natale al Quadrato” si aggiunge anche il tradizionale Concerto di Natale del coro e dell’orchestra

“Tullio Serafin” che si terrà in Duomo le sera del 22 dicembre. Sempre nel Duomo di San Mauro il 14

dicembre, alle ore 20.45 si svolgerà il Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo di Cavarzere con la

partecipazione del coro della Scuola Primaria “Dante Alighieri” Cavarzere, coro Scuola Primaria

“Giovanni XXIII” Cavarzere, coro Scuola Primaria “T. Serafin” di Rottanova, coro Scuola Primaria “L.

Radice” di Boscochiaro, che eseguiranno brani tipici natalizi e saranno accompagnati dall’orchestra “A.



Cappon” che mostrerà con i suoi strumentisti del laboratorio musicale il suo valore nell’esecuzione e

preparazione. Non mancheranno le varie e particolari manifestazioni che ogni frazione ha preparato per

rendere più vicino alla gente questo Natale, sia durante le celebrazioni religiose sia in altre occasioni

particolari. (Ugo Bello)
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