
 

IL PROGRAMMA DELLE FESTE. LA PROPOSTA DELLA PRO LOCO INSIEME CON 

L’AMMINISTRAZIONE 

UN NATALE DEDICATO AI BAMBINI E ALLE TRADIZIONI 

Recupero delle peculiarità territoriali e 

solidarietà sono i temi che caratterizzano le 

iniziative che dal 1° dicembre si 

protrarranno fino al 5 gennaio prossimo 

05-12-2013 | Ormai il Natale è alle porte e 

la Pro Loco, col patrocinio del Comune, 

insieme ai commercianti cavarzerani, ha 

deciso di animare il paese all’insegna della 

tradizione locale, puntando molto sulla 

partecipazione dei bambini e delle loro 

famiglie. Oltre alle luminarie che allietano 

le vie del centro, come di consueto fanno 

bella mostra gli alberi della solidarietà - 

nell’ambito della iniziativa “Per un Natale 

anche di solidarietà”con “Alberi in Piazza” 

- allestiti dalle scuole e acquistati dagli 

esercenti, il ricavato dei quali andrà in 

beneficenza: la novità di quest’anno 

consiste nell’utilizzo di alberi radicati 

cosicché, al termine delle feste, i proprietari potranno piantarli nel giardino di casa. Nella piazza del 

municipio, poi, è stato riproposto il “Villaggio di Babbo Natale”: otto casette in legno sono state 

affittate ai commercianti perché possano esporre i loro prodotti, con l’obiettivo di creare 

un’atmosfera davvero suggestiva, che ricorda i bellissimi mercatini del Nord e dell’Est Europa. 

Domenica 1 dicembre è stato allestito il mercatino dell’arte e dell’antiquariato, “L’Arte e l’Antico”, 

che solitamente riempie le vie di Cavarzere la prima domenica di ogni mese. Sarà una presenza che 

si rinnoverà anche l’8 e il 15 dicembre e, in occasione del Natale, gli espositori presenteranno molta 

oggettistica in tema con le festività. A riguardo anche le scuole si sono attivate preparando, nelle 

due domeniche centrali del mese, molti piccoli addobbi fatti dagli alunni. Domenica 8 dicembre, 

poi, alle 15.00 i bambini legheranno le letterine di Natale sui palloncini perché arrivino a Babbo 

Natale. Alle 17,30 i giovani avranno l’opportunità di assistere, in seguito, all’esibizione dei ballerini 

dell’associazione Fuego Latino che si scateneranno nelle danze caraibiche. Il sabato seguente, 

invece, l’associazione Attivaidea insegnerà ai più piccoli a creare piccoli oggetti natalizi ed 

un’esperta truccatrice farà delle vere e proprie pitture sul volto dei bambini. Attivaidea sarà presente 

con attività di animazione anche sabato 21 dicembre. Nel pomeriggio di domenica 22, poi, la vera 

slitta di Babbo Natale farà il giro del paese portando doni e gadget ai più piccini, infine il mattino 

del 5 gennaio, arriverà il leggendario “Bombasin” a ricordare le tradizioni contadine di Cavarzere e 

saranno distribuite calze ai bambini e cioccolata e vin brulè per gli adulti, per dare l’arrivederci al 

prossimo anno in allegria alle festività natalizie. 

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=13519  


