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NATALE NELLE PIAZZE 
FESTE NATALIZIE IN TUTTO IL TERRITORIO 

 

 

Anche quest’anno si festeggia il Natale nelle piazze con l’accensione degli alberi ma non 

solo, un ricco programma proposto dall’amministrazione con tutte le donne della compagine 

impegnate per preparare i festeggiamenti: l’ Assessore alla Cultura Chiara Cazzagon, il 

vicesindaco Andreina Levorato, la consigliere con la delega al commercio Elena Bordin e la 

consigliere con la delega agli eventi Laura Persico. Un team che sprizza energia con tante 

iniziative rivolte a tutte le età. 

Il Natale a Pianiga si festeggerà sabato 8 dicembre a partire dalle ore 14.30 in Piazza San 

Martino sarà presente Babbo Natale che ritirerà le letterine, l’ associazione Il sole animerà 

tutto il pomeriggio con canti balli e giochi e i bimbi potranno incontrare Olaf e la 

principessa Elsa per fare qualche scatto, il municipio sarà aperto con il mercatino del libro e 

i volontari della croce rossa a disposizione per incartare i libri regalo. Ma non finisci qui, di 

fronte al Comune oltre al bellissimo mercatino degli hobbisti, ci saranno anche alcuni 

scacchisti che si confronteranno in partite a scacchi. Anche la Città della Speranza aderisce 

all’ evento e metterà n vendita i panettoni ed il ricavato sarà ovviamente interamente 

devoluto alla Fondazione. E anche quest’anno per tutti i bambini sarà possibile partecipare 

al concorso Colora tu e poi tutti i disegni colorati saranno appesi dai commercianti del 

capoluogo. Presente anche la Pro Loco di Pianiga con cioccolato panettone e vin brulè. 

A Mellaredo domenica 9 dicembre si festeggerà a partire dalle ore 17.00, Babbo Natale 

ritirerà le letterine e durante l’accensione dell’albero saremo allietati da ottima musica dal 

vivo e i volontari della Parrocchia offriranno panettone cioccolata e vin brulè. 

Sarà poi la volta di Cazzago sabato 15 dicembre col mercatino degli hobbisti, babbo Natale 

a ricevere le letterine, si esibiranno cori di bambini con canti natalizi, ci sarà il baratto del 

giocatolo, Indovina chi dei negozi ed i giochi in piazza e sarà allestito l’angolo dolci 

sorprese. Sarà presente il gazebo della Croce rossa con il truccabimbi e tutto il pomeriggio 

sarà animato dal Club dei Piccoli. 

 

<< Le feste di Natale impegnano molto – spiega la Vicesindaco Andreina Levorato – ma la 

soddisfazione a vedere i bambini in piazza che guardano a Babbo Natale con occhi 

spalancati è talmente grande che l’impegno profuso passa in secondo piano. Questo per tutti 

noi è Natale, la gioia dei bimbi che con la rinascita di Gesù rinnovano la speranza del 

Natale>>. 

 

<< Ogni volta che organizziamo una festa – sottolinea Laura Persico consigliere delegata  

agli eventi – la priorità è e resta la nostra Comunità, il desiderio primario che tutti siano 

coinvolti, far vivere le piazze vuol dire far vivere anche i nostri esercizi commerciali. Un 
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Natale all’insegna della condivisione e della Piazza che si anima e festeggia è un Natale che 

ci fa stare più uniti>>. 

 

<< La miglior cosa è poter fare qualcosa in cui credi – interviene Elena Bordin consigliere 

delegata al commercio – ed ogni anno tutti i commercianti ed artigiani si mettono al servizio 

del proprio Comune per allestire, animare, condividere e credere fortemente in una grande 

festa di piazza ed è proprio così che non si sente il freddo, ci si diverte e il Natale è Natale 

>>. 

 

<< Un team eccezionale – spiega l’assessore alla cultura Chiara Cazzagon – collaborano con 

me per la riuscita delle feste di Natale tre donne che non si risparmiano con idee, mettendo 

in campo praticità ed energia, facendo squadra con tutta la nostra comunità: commercianti, 

associazioni, uffici ed istituzioni. Sono orgogliosa di farne parte e condividere questa bella 

esperienza organizzativa. La volontà è far passare alcune ore piacevoli aspettando l’arrivo 

del Natale. Avanti così e sarà sempre un successo …>> 

 << Quest’anno sto attendendo l’arrivo delle feste in piazza con trepidazione – chiosa il 

Sindaco Federico Calzavara- perché il team delle donne che fanno parte 

dell’amministrazione sta mettendo in campo un tale entusiasmo che non posso che essere 

incuriosito nel vedere quale spettacolo saranno le nostre piazze e strade… e con quante 

esibizioni potremmo divertirci durante le accensioni degli alberi. Mi congratulo già per 

l’impegno profuso di tutti gli attori, certo che saranno tutti bei momenti per far vivere il 

nostro Paese>>.
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