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L’antica Sagra di S. Pietro di Cavarzere

Grandi festeggiamenti per la comunità, da venerdì 22 giugno a domenica 1 luglio

Ritorna dal 22 giugno al 1° luglio 2012 l’antica Sagra di san Pietro, un evento

che per anni è stato un po’ l’attrazione principale nel cavarzerano per le varie

manifestazioni religiose, culturali, ricreative, gastronomiche e pirotecniche che

l’Associazione culturale e sportiva “5 Martiri” assieme alla comunità

parrocchiale sapeva organizzare e portare a termine. Erano molte le persone che

si portavano nella frazione per gustare le prelibatezze che le brave donne del

paese sapevano preparare o per assistere a qualche spettacolo, a esibizioni

sportive, o a spettacoli di danza per tutti i gusti e tutte le età. Antica Sagra

perché da tempi immemorabili questa festa era come la conclusione ed il

ringraziamento della mietitura che normalmente proprio per il 29 giugno veniva

terminata, e quindi dopo la grande fatica si doveva festeggiare e ringraziare la

provvidenza per il raccolto. Come leccornia

speciale del periodo e della sagra veniva raccolta e venduta la pera che veniva chiamata “el pereto

sampieroto”. Quest’anno l’antica sagra di San Pietro fa i conti nella sua programmazione con la “crisi” di

cui si parla tanto in questo periodo: una festa un po’ ridotta rispetto agli anni precedenti, anche se lo stand

gastronomico, il fulcro della sagra, continuerà a sfornare prelibatezze locali “fatte in casa e al momento”.

Si inizia venerdì 22 giugno con una serata all’insegna del ballo liscio con le melodie del cuore presentate

da “Rossana e la Band”. Sabato 23 ancora ballo liscio con “Stefano & i Nevada”; e vai ancora con il

liscio anche domenica 24 giugno con “Fiorella e Dennis”. Lunedì 25 giugno si inizierà con qualcosa di

nuovo, con una partita di calcetto in cui i protagonisti-antagonisti saranno “Quei del Zoba” contro “Quei

dee Moto”; giovedì 28 giugno ci sarà una serata di cabaret con “I 2 di Coppe” che promettono uno

spettacolo assicurato ed esilarante. Venerdì 29 giugno, nel pomeriggio la Santa Messa, e alla sera ritorna il

ballo liscio con “Meri ed Elisa”; ballo liscio ancora sabato 30 giugno con “Roger La Voce del Sole”;

domenica 1° luglio si concluderà l’Antica Sagra di san Pietro: al mattino la Santa Messa del Patrono, alle

sera l’ultimo ballo liscio con “Melita Leone”, ed a notte inoltrata… “I Foghi”, lo spettacolo pirotecnico

scoppiettante e accattivante, il momento clou di tutta la sagra. Gli organizzatori assicurano che tutte le

sere funzionano il Luna Park, la Pesca di Beneficenza con ricchi premi e lo Stand Gastronomico. (UB)
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