
 

Per la grande festa in città sono arrivati gruppi  

persino dal Sudtirolo 

 

Ciao al Carnevale con tutti i costumi d’Italia 

 
Protagonisti d’eccezione, i numerosi carri allegorici. Ecco tutti quelli premiati 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Record di presenze a Cavarzere nel pomeriggio di domenica per 

il tradizionale appuntamento con la sfilata dei carri allegorici che ha animato le vie del centro 

coinvolgendo tutti i presenti con la consueta allegria del carnevale. Una trentina i gruppi giunti 

a Cavarzere, tra essi carri allegorici, gruppi mascherati e scuole della città ma anche da altri 

paesi. Tutti i figuranti si sono complimentati con la Pro loco per l’ottima organizzazione della 

manifestazione, alcuni gruppi mascherati hanno fatto un lungo viaggio per arrivare a Cavarzere, 

in particolare hanno riscosso il favore da parte del pubblico ma anche della giuria i 

MalserKampus. Questo gruppo, che ha avuto il primo posto nella sua categoria, è arrivato a 

Cavarzere dal Sud Tirolo e ha portato per la prima volta in Veneto delle maschere davvero 

particolari e paurose, tipiche della zona altoatesina da dove provengono. Un vero e proprio 

successo, molti sono stati i cavarzerani che hanno voluto immortalarsi con loro e le spettacolari 

maschere che arrivano a pesare anche trenta chili. Tra le scuole, a conquistare il primo posto è 

stato il gruppo “Gli scozzesi e Ugo il drago” proveniente da Galliera Veneta mentre a sono 

arrivate seconde a pari merito le due scuole cavarzerane – la scuola materna di Ca’ Venier con 

“Greese” e la scuola dell’infanzia Andersen con un carro ispirato a Mary Poppins – e al terzo 

posto i “Figli dei fiori” giunti a Cavarzere da Martellago. Per quanto riguarda i carri allegorici, 

sono arrivati ex aequo al primo posto “Looney Tunes” di Carmignano e “Romanticamente 

carnevale” di Rossano Veneto. Anche per il secondo posto due carri a pari merito, “Favolando” 

e “Matematica…mente”, entrambi di Bassano del Grappa. Al termine della sfilata mascherata 

sono stati estratti i numeri vincenti della lotteria della Pro loco, il viaggio a Ibiza è stato vinto 

dal numero 9.803, il televisore Lcd dal 203, il weekend benessere alle Terme Euganee dal 340 e 

il cellulare touch screen dal 9683. Soddisfazione per tutti i soci della Pro loco di Cavarzere che 

ha promosso la manifestazione, davvero partecipata e apprezzata da tutti i presenti. Il presidente 

Maurizio Braga e tutto il direttivo, ricordando il prossimo appuntamento in calendario con la 

Festa dei fiori del 29 aprile, ringraziano quanti hanno contribuito all’ottima riuscita del 

Carnevale. In particolare il direttivo della Pro loco ringrazia il Comune di Cavarzere e la 

Provincia di Venezia per il sostegno alla manifestazione e i commercianti cavarzerani, nonché e 

i tanti collaboratori della Pro loco, che hanno dato una mano nella vendita dei biglietti della 

lotteria.  

 


