
Dal 15 giugno al 6 luglio tantissime iniziative

“Vivi lo Sport”, n.2

Dopo i successi delle serate di “Vivi lo Sport” dell’anno

scorso, che hanno visto una compartecipazione di “sportivi”,

di simpatizzanti e di appassionati, ecco puntuale la 2ª edizione,

ed ancora una volta l’assessorato allo Sport del Comune di

Cavarzere si mette in luce per puntualità, organizzazione e per

tutta la serie di manifestazioni che iniziano il 15 giugno e

termineranno il 6 luglio. Gli organizzatori - ai quali, visto il

programma, va un plauso oltre ogni misura - affermano che “Vivi lo Sport” anche

quest’anno è nato “con lo scopo di dare visibilità alle associazioni sportive del territorio

attraverso le loro discipline e attività, veicolando così un messaggio che saprà

coinvolgere sempre più persone a livello amatoriale e agonistico” e (questo lo diciamo

noi) per dare un po’ di vitalità e respiro alla “solita” vita quotidiana della gente.

Patrocinata dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Venezia, l’iniziativa “Vivi lo

sport” è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Consulta Comunale per lo

Sport, dell’associazione culturale “Vivi Cavarzere”, della Pro Loco di Cavarzere,

dell’associazione culturale “Attivaidea”, dell’Avis comunale Cavarzere e Cona, della

Confcommercio Cavarzere e Cona, della Protezione Civile di Cavarzere e della Croce

Verde di Adria. Importante il sostegno economico profuso ancora una volta dalle

aziende locali Tirakkina s.r.l., Blue Jeans Lavanderie Industriali s.r.l., Working Blue

s.r.l., Esperia-Torpado, Mag-Jlt assicurazioni e Clip Art. Il programma prevede la

presenza di ben 35 associazioni, fra sportive, culturali e di volontariato che, lungo le 16

serate annunciate, si alterneranno in 16 esibizioni e 6 tornei con la presenza di numerosi

stand animati da giochi e attività promozionali. Le attività verranno allargate e

coinvolgeranno piazza del Municipio e lo stadio “B. di Rorai”. Le discipline sportive

rappresentate sono 14 e comprendono: una prova primi sprint di ciclismo; una corsa

podistica e una riunione pugilistica con vari incontri.

Una novità per Cavarzere: venerdì 28 giugno la squadra di Basket in Carrozzina del Cus

Padova, capitanata dal “nostro” Lorenzo Major si esibirà in Piazza del Municipio alle

ore 21.30. Ad integrare le attività sportive, in tutte le varie locations, sarà sempre

presente un gazebo-ristobar gestito dall’associazione ViviCavarzere per la zona del

centro e uno stand gastronomico gestito dal Gruppo Solidarietà San Giuseppe durante la

settimana di tornei presso lo stadio comunale B. Di Rorai; nelle serate di sabato 15 e 22

giugno l’associazione “ViviCavarzere”, la Pro Loco, e gli esercizi commerciali aperti per

l’occasione hanno inoltre organizzato un mercatino e varie esibizioni musicali. Durante i

weekend saranno proposti vari giochi tradizionali dall’associazione Attivaidea e dalla

Pro Loco. L’amministrazione Comunale e le varie Associazioni del territorio ci hanno

messo energie e potenzialità nell’organizzare questa seconda edizione di “Vivi lo Sport”:

vista la partecipazione dell’anno scorso sicuramente non mancherà la presenza della
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gente di Cavarzere e dei paesi limitrofi. (Ugo Bello)

 

 

dal numero 24 del 16 giugno 2013
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