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EVENTI E MANIFESTAZIONI PIANIGA 2021 
 

“Un anno difficile – comunica l’assessore Chiara Cazzagon_- che non ci ha permesso di organizzare tante 

manifestazioni ed eventi per le piazze e nel nostro Teatro, ma questo non ci ha fermati e grazie ai potenti mezzi 

telecomunicativi abbiamo organizzato il concorso social degli alberi di Natale più belli dei nostri concittadini e poi a 

Carnevale il concorso delle maschere più belle “Comics 2021 l’anno dei fumetti”, abbiamo premiato bimbi e adulti con 

Kit fumetti, un trofeo e le stampe di Andrea Artusi. A partire da Febbraio presso il Ristorante La Capinera abbiamo 

organizzato dei mini corsi “Cuciniamo insieme on-line” con l’associazione Piccole Manine, per tenere compagnia ai 

bambini e per imparare qualche ricetta, tre eventi ai quali hanno partecipato una media di 100 bambini on-line per volta 

provenienti da tante zone non solo d’ Italia ma anche dall’estero. 

In Maggio finalmente abbiamo potuto realizzare le due giornate FAI che erano state rinviate a causa del Covid, molte 

persone hanno potuto visitare la nostra Chiesa di San Martino e la Villa Querini-Calzavara Pinton accompagnati da 

giovani Apprendisti Ciceroni dell’IIS Maria Lazzari di Dolo. 

Con grande attenzione verso la ricerca abbiamo voluto aderire alla campagna “La sfida solidale di 100% Brumotti” 

promossa dalla Fondazione Città della speranza di Padova, con un contributo di 2.000,00€, perché proprio in questi 

momenti non deve mai venire meno il sostegno a queste realtà che tanto hanno fatto e continuano a fare per sconfiggere 

terribili malattie. 

Ci aspetta un’estate all’insegna del Teatro, del Cinema e degli aperitivi con l’Autore. Il luglio Pianighese quest’anno da 

spazio alle nostre associazioni locali che sono state ferme per molto tempo, la nostra compagnia teatrale “Gli Amici del 

Teatro” e “Tag Events”, nonché scrittori locali quali Alice Basso, Fortunato Cacco, Michelangelo Rossato di Pianiga e 

Annalisa Menin di Camponogara. Saranno sei i sabati allietati dal Teatro presso il Parco della Villa Querini – Calzavara 

Pinton, mentre gli aperitivi con l’autore saranno cinque e le serate di Cinema saranno quattro: una a Pianiga e così via 

nelle tre frazioni Mellaredo, Rivale e Cazzago. 

Chiuderà il Luglio Pianighese l’ ormai consueta serata di Gran Galà, la cena sotto le stelle all’insegna del buon cibo e 

intrattenimento culturale, come ogni anno un importante sinergia fra esercenti, commercianti, ristoratori ed il Comune. 

Tutto il luglio pianighese sarà dedicato ai 1600 anni di Venezia, con particolari esibizioni e performance.” 
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