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La regina Elisabetta, prima tra i gruppi mascherati
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La Voce

”Libri per crescere” della scuola infanzia Collodi Cavarzere

CAVARZERE La “Collodi” prima classificata tra le varie scuole che hanno partecipato

Carnevale record: 20mila presenze
La kermesse è stata un autentico successo: in ventitré tra carri allegorici e gruppi mascherati
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Record di
presenze a Cavarzere nel
pomeriggio di domenica
per la tradizionale manifestazione dei carri allegorici, proposta dalla
Pro loco di Cavarzere, in
collaborazione con l’amministrazione comunale e le attività commerciali, che ha portato in
città carri e gruppi mascherati da tutto il Veneto.
Quest’anno i partecipanti sono stati ben ventitré, divisi tra carri allegorici e gruppi mascherati, molti dei quali veramente notevoli, provenienti da Cavarzere e
paesi limitrofi ma anche
da Jesolo, Bassano, Treviso e Vicenza.
Tra le varie scuole che
hanno partecipato all’iniziativa, la prima classificata è stata la scuola
dell’infanzia “Collodi”
di Cavarzere con il carro
“Libri per crescere”, seconde ex aequo l’associazione “Il sorriso dei bambini” di San Siro Bagnoli
con il carro “Alice nel
Paese del sorriso” e scuola “Santi Angeli custodi”
di Bagnoli di Sopra con
“Il treno delle maschere”. Per la categoria dei
carri allegorici ad arrivare primi alla pari sono
stati “La ricerca della felicità” degli Amici Santa

Maria di Piave e “Prima
che sia tardi” dell’associazione “Regaliamo un
sorriso” di Grantorto.
Secondi classificati in
parità “Il Gladiatore” degli Amici di via Colombo
di Jesolo, “L’allegria dei
pagliacci” di San Giorgio
delle Pertiche e “I Vichinghi” degli “Amici di
Davide” di Campolongo
Maggiore. Al terzo posto
“La magia dei burattini”
di Bassano del Grappa,
“Mettiamo in moto l’allegria” di Rossano Veneto, “I supereroi” di Cavarzere e “Topolino in
progress” sempre di Cavarzere. Tra i gruppi mascherati primo classificato “La regina Elisabetta” di Adria, secondo “La
scuola di samba” sempre di Adria e terzo posto
per “I Minions Chantal”
di Boscochiaro.
È stata una splendida
giornata all’insegna del
divertimento, che ha richiamato nel centro di
Cavarzere circa 20mila
persone, pieno successo
per gli organizzatori che
già pensano alle prossime edizioni.
“Un risultato che ci inorgoglisce - si legge nella
pagina della Pro loco - e
ci fa dimenticare le
enormi difficoltà, soprattutto economiche,
che affrontiamo ogni
anno per poter allestire
un evento di questa por-

Un carnevale super “La ricerca della felicità” di Santa Maria di Piave, primo tra i carri mascherati ex aequo. Sotto, altri momenti

tata. Ringraziamo la
Protezione civile, la polizia municipale, le forze
dell’ordine, il presentatore Stefano Giorio, l’as-

sociazione artigiani di
Cavarzere, la ditta Turatti, Bancadria e i tanti
commercianti e professionisti che acquistando

i nostri biglietti della
lotteria hanno permesso
la realizzazione di questo grande evento”.
I numeri fortunati,

estratti al termine della
manifestazione, sono:
3.889, 2.434, 2.491, 1.820
e 3.623.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADRIA-CIPRIANI Tre classi nelle aziende e nei luoghi storici

Eccellenze friulane, la visita

Studenti e docenti in piazza dell’Unità

ADRIA - Dal prosciutto San Daniele dell’azienda Arbea alla grappa
delle distillerie Tosolini: sono stati
alcuni dei momenti centrali della
gita didattica promossa dall'alberghiero “Cipriani” con una tre giorni in terra friulana. H
anno partecipato i ragazzi delle
classi quarta A, B e C sala accompagnati dai docenti Leone Favaro,
Gian Piero Manca, Fiammetta Semenzato e Marco Tessarin.
Insieme alle visite ad altri centri di
produzione di eccellenza non sono
mancate le soste nei luoghi di
maggior significato storico, architettonico e artistico come gli scavi

e la basilica di Aquileia, la suggestiva città di Grado e la più mitteleuropea delle città italiane, Trieste, con l'immancabile foto di
gruppo nella suggestiva piazza
dell'Unità d'Italia.
Quindi non poteva mancare la
visita alla grotta del Gigante con il
suo percorso nelle viscere della
terra per oltre 80 metri di profondità nella grande Cavena per ammirare quelle meravigliose “creature” naturali che sono le stalagmiti, le stalattiti e le colate calcitiche, formate dal carbonato di calcio depositato dalle gocce d’acqua
a Trieste che si infiltrano dalla volpiovana

ta.
“E' stato un viaggio molto significativo - riferiscono i docenti - dal
punto di vita culturale e didattico.
I luoghi visitati hanno lasciato un
segno nei ragazzi, così pure le
aziende che sono modelli di produzioni di qualità nel rispetto delle tradizioni locali e nello stesso
integrate con moderni sistemi di
produzione. Una lezione senza
dubbio importante per il proseguimento degli studi e per il loro
futuro inserimento professionale”.
L. I.
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