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Manifestazione “Vivi lo Sport”

Strepitoso successo

È iniziata "Vivi lo Sport", la venti giorni che dal 16 giugno all'8 luglio nel centro cittadino di Cavarzere
vuol far conoscere le varie associazioni sportive e culturali presenti nel nostro territorio. Sabato 16 giugno
si sono aperti ufficialmente i festeggiamenti con l'esibizione in piazza Vittorio Emanuele II di gruppi
sportivi locali, quali l'A.S.D. Shotokhan Karate, la A.S.D. Freetime e l'A.S.D. Fight Club. A contorno delle
dimostrazioni atletiche, in una piazza gremita più che mai di pubblico, vi è stata l’apertura straordinaria
degli esercizi commerciali, la presenza dei vari

stand associativi, come punti d'informazione sulle attività svolte, la presenza del mercatino dell'usato e
hobbistica e bancarelle con oggettistica varia, nonché alcuni bar che hanno animato la serata con karaoke
e “dj set” davanti ai propri esercizi. Visto il grande caldo, a dissetare e rifocillare i presenti in piazza ha
provveduto, con un suo stand gastronomico posto di fianco al Duomo, l’associazione "Vivi Cavarzere",
dove si possono gustare, tutte le sere in cui sono previste manifestazioni, ottime bibite e birre alla spina,
nonché piadine, tirakkine e patatine fritte. "Siamo molto entusiasti dell'inizio di questa nuova avventura
estiva - affermano i ragazzi di Vivi Cavarzere - e vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare
l'Assessorato allo Sport del comune di Cavarzere, la Pro Loco di Cavarzere e le varie associazioni sportive
e culturali, per la disponibilità e la logistica messa a disposizione; infine, ma non per importanza, tutti i
ragazzi che ci hanno aiutato a preparare lo stand per questo magnifico evento". Sabato 23 si replica con
mercatino e bancarelle, bar con musica all'aperto, negozi aperti e lo stand gastronomico in piazza. Chi non
ha partecipato lo scorso fine settimana, ha la possibilità di rifarsi sabato prossimo e i ragazzi di “Vivi
Cavarzere” e delle varie associazioni li aspettano! (Raffaella Pacchiega)

 

 

 

dal numero 25 del 24 giugno 2012

Strepitoso successo http://www.nuovascintilla.it/index.php?view=article&catid=25:cavarz...

1 di 1 25/06/2012 8.43


