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NATALE A PIANIGA 

Quest’anno è ritornata la tradizionale festa di Natale in Piazza San Martino Domenica 12 dicembre, che ha 

visto come promotori la Pro Loco insieme a tutte le associazioni aderenti al progetto “Opportunità 

Creativa” al quale da ottobre a dicembre hanno partecipato circa 200 bambini che hanno avuto la 

possibilità di cimentarsi  in vari laboratori artistici, corsi di teatro e di Hip Hop.  

Durante la manifestazione sono stati allestiti i gazebo per la vendita di beneficenza dei lavoretti dei ragazzi 

il ricavato è stato devoluto alla Città della Speranza, che a sua volta ha venduto tutti i panettoni ed i 

pandoro della consueta campagna di sensibilizzazione per Natale. Presente anche il Gazebo della scuola 

d’infanzia e l’animazione offerta dai commercianti.  

Il Babbo Natale è arrivato in Ferrari animando i tanti bambini presenti che lo hanno accolto con tanta gioia. 

Sul palco si sono esibiti i ragazzi dei corsi hip hop della Make it Funky e quelli del corso di teatro tenuti da 

Pier Paolo Rebellato del Pentagramma, nonché le ballerine #oppostodellaviolenza ballando la pizzica e a 

seguire le Life’s Dance, per finire alla grande con un gruppo Soul gospel i White Voices che si è esibito con 

musiche natalizie ed è stato molto apprezzato da tutti. 

“Abbiamo scommesso sulla voglia di tutti di non farci abbattere dal Virus – interviene l’assessore alla 

Cultura Chiara Cazzagon – e abbiamo vinto la scommessa, tutto è andato per il meglio. Vedere tante 

famiglie, tanti cittadini presenti a gioire per le iniziative che si sono susseguite è stata davvero una 

soddisfazione. Per chi come me crede nella importantissima funzione sociale delle manifestazioni non è 

che una riprova. Continuiamo su questa logica, rispettando le regole ma senza smettere di vivere.” 

“ Un particolare ringraziamento va all’Assessore Chiara Cazzagon che con tenacia ha organizzato il Natale a 

Pianiga – chiosa il Sindaco Federico Calzavara - ma non solo anche a tutte le associazioni che hanno aderito 

al progetto e alla festa. Una grande festa di Piazza per scambiarsi gli auguri e fare felici i bambini. Continua 

la sinergia necessaria per far vivere il nostro Paese fra associazionismo, istituzioni, commercianti e 

cittadini.” 

 

 


