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NATALE A PIANIGA 
PIAZZE IN FESTA 

 

 

Natale a Pianiga! Come ogni anno non mancheranno le feste in piazza previste per 

Domenica 8 dicembre a Pianiga Piazza San Martino e per Sabato 14 dicembre a Cazzago in 

Piazza IV Novembre. Domenica 8 dicembre a partire dalle ore 15.00 in Piazza San Martino 

sarà presente Babbo Natale che ritirerà le letterine, saranno presenti i bambini delle scuole 

dell’infanzia di tutto il territorio che si esibiranno con cori natalizi, le scuole allestiranno i 

loro gazebo informativi, l’ associazione Il sole animerà il pomeriggio, dopo i selfie con 

Babbo Natale, giovani talenti provenienti dalla scuola IL PENTAGRAMMA intratterranno 

il pubblico con canzoni di Natale, per poi finire con l’esibizione di danza di Life’s Dance. 

Anche quest’anno la Città della Speranza aderisce all’ evento e metterà in vendita i 

panettoni ed il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione. Per tutti i bambini sarà 

possibile partecipare al concorso Colora tu e poi tutti i disegni colorati saranno appesi dai 

commercianti del capoluogo, iniziativa organizzata dal gruppo dei commercianti e 

dall’Associazione Noi di Pianiga. Presente anche la Pro Loco di Pianiga con cioccolato 

panettone e vin brulè. Con l’accensione delle luci ci sarà anche l’apertura del Presepio della 

Parrocchia. 

Sarà poi la volta di Cazzago sabato 14 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. Tutto il pomeriggio sarà animato dal Club dei Piccoli. 

  

<< Un Natale che vuole pensare al futuro – spiega l’assessore alla cultura Chiara Cazzagon 

- e così i protagonisti saranno i bambini delle scuole dell’infanzia di Pianiga, Cazzago, 

Mellaredo e Rivale; i giovani talenti che si esibiranno per cantare il Santo Natale, la sua 

magia e i buoni sentimenti. Non mancherà l’allestimento della casetta organizzata dalla 

famiglia Morsanuto Denny e Berloso Tatiana che in maniera del tutto spontanea e 

volontaria costruiscono le scenografie con ingegno e tanta passione, quindi anche 

quest’anno Babbo Natale arriverà con i regalini in slitta e avrà la sua casetta in piazza. Ma 

sarà una casetta “lunatica”, visto che questo è l’anno in cui abbiamo celebrato i 50 anni 

dallo sbarco sulla luna. Invitare tutte le scuole dell’infanzia è stata una volontà condivisa da 

tutta l’amministrazione perché questo momento di festa sia un momento di inclusione e 

condivisione, sono certa che passeremo dei pomeriggi molto allegri ed armoniosi.>> 

 << Un nuovo modo di festeggiare il Natale – chiosa il Sindaco Federico Calzavara- 

rivisitando così la tradizionale festa e mettendo al centro i bambini e i giovani talenti, da 

subito tutta l’amministrazione ha accolto questa proposta con entusiasmo. Vedere le Piazze 

illuminate dalla gioia, l’allegria e la vivacità dei piccoli coristi e dei ragazzini più talentuosi 

sarà davvero uno spettacolo entusiasmante. Continuiamo nella strada della condivisione e 

del coinvolgimento dei cittadini>>. 
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