
Manifestazione “Vivi lo sport”

Sport, linguaggio universale

Nell’ organizzare Vivi Lo Sport 2012 il Comune di Cavazrere lancia questo

appello: “Lo Sport è un messaggio universale che piace a tutti e che tutti

possono capire”. Sull’ onda di questo messaggio l’ Assessorato allo Sport quidato

da Ezio Bettinelli ha organizzato una serie di manifestazioni che iniziano il 16

giugno e si protrarranno fino all’ 8 luglio. Protagoniste le associazioni sportive

del territorio con i loro atleti, sia agonisti che amatori, in una serie di esibizioni e

tornei che coinvolgeranno centinaia di persone di varie età. Lo scopo è quello di

far divertire e contemporaneamente divertirsi, ma anche di dare visibilità alle

varie associazioni sportive presenti nel territorio in modo che tutte possano

dimostrare di essere presenti ed attive in modo da coinvolgere più persone sia a

livello amatoriale che agonistico.

“Vivi Lo Sport 2012” è stata patrocinata sia dalla Regione Veneto che dalla

Provincia di Venezia ed ha potuto prendere vita grazie alla collaborazione con il Comune di Cavarzere

della Pro Loco di Cavarzere, della Confcommercio Cavarzere e Cona, dell’ Associazione ViviCavarzere,

dell’ associazione culturale AttivaIdea, della Protezione Civile di Cavarzere, della Croce Verde di Adria,

del Centro Giovanile di Cavarzere. Non secondari il sostegno ed il contributo dell’ AVIS di Cavarzere e

Cona e delle aziende locali Tirakkina s.r.l., Blue Jeans Lavanderie Industriali s.r.l. e Clip Art.   Trentadue

le associazioni coinvolte, sportive e non, che si alterneranno lungo le 17 serate in una ventina di esibizioni

e sette tornei fra gli impianti sportivi di Via Spalato, lo stadio “Di Rorai” e la Piazza del Municipio; le

discipline sportive saranno complessivamente 16 e comprenderanno anche una prova primi sprint di

ciclismo, una corsa podistica e vari incontri a livello interregionale di pugilato. Per vivacizzare e rendere

più attraenti e gustose le serate ci sarà nei vari luoghi della manifestazione un gazebo ristobar gestito dalla

associazione ViviCavarzere, che assieme alla Pro Loco ha organizzato per le serate di Sabato 16 e 23

Giugno un Mercatino e varie esibizioni musicali, il tutto in collaborazione con gli esercenti che terranno

aperti per l’ occasione i loro locali; sempre la Pro Loco assieme ad AttivaIdea durante i weekend farà

rivivere vari giochi legati alle tradizioni locali. Per gli amanti della buona musica non mancheranno due

spettacoli eccezionali in Piazza del Municipio: domenica 24 giugno, alle ore 22.30 “Status Symbol”

(Tribute Band Nomadi) e domenica 8 Luglio, sempre alle ore 22.30, spettacolo a conclusione della serie di

manifestazioni: ”Il bello, il rasta, il cattivo ed il sadico” (Band Giovani Locali). Il programma è vasto e

vario e lo spettacolo e il divertimento sono assicurati.                                   Ugo Bello

 

 

 

dal numero 24 del 17 giugno 2012

    condividi con chi vuoi

Sport, linguaggio universale http://www.nuovascintilla.it/index.php?view=article&catid=25:cavarz...

1 di 1 18/06/2012 9.59


