
 

Una serie di manifestazioni fatte di 

esibizioni e tornei 

 

Vivi lo sport, visibilità alle realtà locali 

Nicla Sguotti CAVARZERE – L’assessorato allo sport 

di Cavarzere ha promosso l’organizzazione di Vivi lo 

sport 2012, una serie di manifestazioni che hanno lo 

scopo di dare visibilità alle associazioni sportive del 

territorio, attraverso le loro discipline e attività, 

veicolando un messaggio che possa coinvolgere sempre 

più persone a livello di attività sportiva amatoriale e agonistica. Il programma prevede il 

coinvolgimento di ben trentadue associazioni, sportive e non, che nel corso di diciassette serate 

si alterneranno in venti esibizioni e sette tornei, distribuiti fra la piazza del municipio, lo stadio 

Di Rorai e gli impianti sportivi di via Spalato. Le discipline sportive che daranno vita ai diversi 

appuntamenti sono sedici e comprendono anche una prova primi sprint di ciclismo, una gara 

podistica e un meeting pugilistico con vari incontri. A integrare le attività sportive, in tutte e tre 

le sedi, sarà sempre presente un gazebo-ristobar gestito dall’associazione Vivi Cavarzere, 

inoltre, nelle serate del 16 e del 23 giugno Vivi Cavarzere e la Pro loco organizzano un 

mercatino e varie esibizioni musicali con la collaborazione dei negozi del centro, che 

rimarranno aperti. Nei fine settimana in cui la manifestazione si svolgerà l’associazione 

Attivaidea e la Pro loco proporranno giochi e attrazioni per tutti i gusti. “La manifestazione ha 

il patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Venezia – afferma l’assessore allo sport 

Ezio Bettinelli – ed è stata resa possibile grazie alla collaborazione di Pro loco, 

Confcommercio, Protezione civile e Croce Verde e alla partecipazione di molte realtà 

associative del territorio, tra le quali Vivi Cavarzere, Attivaidea e Centro giovanile. Un grazie 

va anche agli sponsor, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare gli eventi in 

programma, in particolare si ringraziano Tirakkina srl, Blue jeans lavanderie industriali e Avis 

di Cavarzere e Cona. Sono previsti anche due appuntamenti musicali in piazza Vittorio 

Emanuele II, domenica 24 giugno con gli Status Symbol tribute band dei Nomadi e l’8 luglio 

con una rassegna di band locali. Il tutto gratuito, grazie alla disponibilità dei gruppi”. Vivi lo 

sport 2012 comincia stasera in piazza del municipio alle 21 con le esibizioni dell’Asd Karate 

Shotokan, della Freetime Asd e del Fight club Asd, le quali offriranno rispettivamente dei saggi 

di karate, ginnastica artistica e kettlebell, crossfit e walking. Si prosegue nella serata di domani, 

sempre in piazza Vittorio Emanuele, con la danza contemporanea dell’Asd Arché, il free style 

acrobatico del New Sagittario Team, il ballo del Gruppo sportivo danze e la danza del ventre 

della Music Company.  

 


