
PRESENTATI IERI TUTTI GLI EVENTI CHE ACC

CITTADINI DURANTE LE FESTE 

In centro arriva Babbo Natale
Domani i bambini addobbano gli alberi, nel fine 

settimana arriverà Santa Claus per ricevere le 

letterine 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Iniziano domani a Cavarzere le 

manifestazioni natalizie che renderanno di certo l’atmosfera del centro più accogliente e adatta a 

trascorrere un po’ di tempo all’aperto, sfidando il clima rigido di questi giorni. Un calendario di 

eventi che animerà la città fino a Natale, grazie alla sinergia tra Pro loco, Comune di Cavarzere, 

commercianti del centro, sponsor e la società Give Emotions che ha curato l’organizzazione degli 

eventi. La prima iniziativa in programma è la tradizionale “

ogni anno tutti i ragazzi delle scuole primarie e dell’infanzia del territorio comunale e si svolgerà in 

piazza del municipio. Come di consueto, i bambini hanno in questi mesi preparato le decorazioni 

per addobbare gli alberi di Natale che, una volta pronti, saranno messi a disposizione dei 

negozianti per un’asta il cui ricavato andrà in beneficenza, per un Natale anche di solidarietà. 

Dall’8 dicembre prenderà vita in piazza Vittorio Emanuele II il “Villaggio di Natal

commercianti da ogni dove proporranno prodotti gastronomici tipici e oggetti natalizi, 

beneficiando delle nuove casette di legno donate dalla ditta Turatti. Il momento culminante del 

primo fine settimana di festa, arriverà nel pomerigg

di Cavarzere giungerà nientemeno che Babbo Natale con tanto di slitta e trainata da cavalli. 

Accompagnato dalle note della Banda musicale cittadina di Cavarzere e da dei tamburini Babbo 

Natale sfilerà per le vie del centro con una parata che gli organizzatori dell’iniziativa definiscono in 

stile americano. Arrivato in piazza del municipio, Babbo Natale riceverà la letterina con la richiesta 

di regali da parte di tutti i bambini presenti e sarà possibile fare una f

sua compagnia. A rendere ancor più magica l’atmosfera del pomeriggio di domenica sarà la 

presenza del Joy Singers Gospel Choir che, con i suoi venticinque elementi accompagnati 

dall’orchestra, terrà un concerto all’aperto. Il 

settimana successivo, nella giornata di domenica 16 dicembre i protagonisti del Villaggio di Natale 

saranno anche le associazioni e le scuole che con i loro banchetti saranno presenti in piazza. 

Inoltre, molte saranno le iniziative che si uniranno a quelle fin d’ora in calendario, tra le quali il 

concerto di Natale del Coro e Orchestra “Tullio Serafin” che si terrà in Duomo nella serata del 22 

dicembre. In più, come annunciato dal sindaco Tommasi, ci saranno

specificamente per le frazioni con momenti di festa nei diversi centri del territorio cavarzerano. Il 

programma di “Cavarzere Natale al quadrato”, questo il nome scelto dai promotori della 

manifestazione, è stato presentato nella 

referenti di Give Emotions, Giuseppe Bergantin e Matteo Pavanello. Tutti e tre hanno sottolineato 

il proprio ringraziamento alle ditte locali che hanno accettato di contribuire alla realizzazione del 

progetto e ai commercianti cavarzerani che hanno dato il loro apporto all’organizzazione, nonché 

alla Pro loco che coordina le diverse iniziative in programma.
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manifestazioni natalizie che renderanno di certo l’atmosfera del centro più accogliente e adatta a 

trascorrere un po’ di tempo all’aperto, sfidando il clima rigido di questi giorni. Un calendario di 

eventi che animerà la città fino a Natale, grazie alla sinergia tra Pro loco, Comune di Cavarzere, 

commercianti del centro, sponsor e la società Give Emotions che ha curato l’organizzazione degli 

eventi. La prima iniziativa in programma è la tradizionale “Alberi in piazza”, che coinvolgerà come 

ogni anno tutti i ragazzi delle scuole primarie e dell’infanzia del territorio comunale e si svolgerà in 

piazza del municipio. Come di consueto, i bambini hanno in questi mesi preparato le decorazioni 

li alberi di Natale che, una volta pronti, saranno messi a disposizione dei 

negozianti per un’asta il cui ricavato andrà in beneficenza, per un Natale anche di solidarietà. 

Dall’8 dicembre prenderà vita in piazza Vittorio Emanuele II il “Villaggio di Natal

commercianti da ogni dove proporranno prodotti gastronomici tipici e oggetti natalizi, 

beneficiando delle nuove casette di legno donate dalla ditta Turatti. Il momento culminante del 

primo fine settimana di festa, arriverà nel pomeriggio di domenica 9 dicembre quando nel centro 

di Cavarzere giungerà nientemeno che Babbo Natale con tanto di slitta e trainata da cavalli. 

Accompagnato dalle note della Banda musicale cittadina di Cavarzere e da dei tamburini Babbo 

del centro con una parata che gli organizzatori dell’iniziativa definiscono in 

stile americano. Arrivato in piazza del municipio, Babbo Natale riceverà la letterina con la richiesta 

di regali da parte di tutti i bambini presenti e sarà possibile fare una foto ricordo della giornata in 

sua compagnia. A rendere ancor più magica l’atmosfera del pomeriggio di domenica sarà la 

presenza del Joy Singers Gospel Choir che, con i suoi venticinque elementi accompagnati 

dall’orchestra, terrà un concerto all’aperto. Il programma di attività natalizie prosegue nel fine 

settimana successivo, nella giornata di domenica 16 dicembre i protagonisti del Villaggio di Natale 

saranno anche le associazioni e le scuole che con i loro banchetti saranno presenti in piazza. 

lte saranno le iniziative che si uniranno a quelle fin d’ora in calendario, tra le quali il 

concerto di Natale del Coro e Orchestra “Tullio Serafin” che si terrà in Duomo nella serata del 22 

dicembre. In più, come annunciato dal sindaco Tommasi, ci saranno delle iniziative pensate 

specificamente per le frazioni con momenti di festa nei diversi centri del territorio cavarzerano. Il 

programma di “Cavarzere Natale al quadrato”, questo il nome scelto dai promotori della 

manifestazione, è stato presentato nella mattinata di ieri dal sindaco di Cavarzere e da due 

referenti di Give Emotions, Giuseppe Bergantin e Matteo Pavanello. Tutti e tre hanno sottolineato 

il proprio ringraziamento alle ditte locali che hanno accettato di contribuire alla realizzazione del 

etto e ai commercianti cavarzerani che hanno dato il loro apporto all’organizzazione, nonché 

alla Pro loco che coordina le diverse iniziative in programma. 
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piazza del municipio. Come di consueto, i bambini hanno in questi mesi preparato le decorazioni 

li alberi di Natale che, una volta pronti, saranno messi a disposizione dei 

negozianti per un’asta il cui ricavato andrà in beneficenza, per un Natale anche di solidarietà. 

Dall’8 dicembre prenderà vita in piazza Vittorio Emanuele II il “Villaggio di Natale”, dove artigiani e 

commercianti da ogni dove proporranno prodotti gastronomici tipici e oggetti natalizi, 

beneficiando delle nuove casette di legno donate dalla ditta Turatti. Il momento culminante del 
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di Cavarzere giungerà nientemeno che Babbo Natale con tanto di slitta e trainata da cavalli. 
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del centro con una parata che gli organizzatori dell’iniziativa definiscono in 
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sua compagnia. A rendere ancor più magica l’atmosfera del pomeriggio di domenica sarà la 

presenza del Joy Singers Gospel Choir che, con i suoi venticinque elementi accompagnati 

programma di attività natalizie prosegue nel fine 

settimana successivo, nella giornata di domenica 16 dicembre i protagonisti del Villaggio di Natale 

saranno anche le associazioni e le scuole che con i loro banchetti saranno presenti in piazza. 

lte saranno le iniziative che si uniranno a quelle fin d’ora in calendario, tra le quali il 

concerto di Natale del Coro e Orchestra “Tullio Serafin” che si terrà in Duomo nella serata del 22 
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specificamente per le frazioni con momenti di festa nei diversi centri del territorio cavarzerano. Il 

programma di “Cavarzere Natale al quadrato”, questo il nome scelto dai promotori della 

mattinata di ieri dal sindaco di Cavarzere e da due 

referenti di Give Emotions, Giuseppe Bergantin e Matteo Pavanello. Tutti e tre hanno sottolineato 

il proprio ringraziamento alle ditte locali che hanno accettato di contribuire alla realizzazione del 

etto e ai commercianti cavarzerani che hanno dato il loro apporto all’organizzazione, nonché 


