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CARNEVALE NELLE PIAZZE 

Mascherine colorate 

 
Quest’anno si è tornati a festeggiare il Carnevale nelle Piazze a Pianiga, Cazzago, Rivale e 

Mellaredo. Feste spensierate con intrattenimento, concorsi delle maschere e tanta allegria. Il 12 

Febbraio si è tenuta la Festa di Carnevale di Mellaredo e Rivale con ritrovo in Piazza Viterbi dando 

vita alla sfilata in maschere che ha percorso Via Cavinello Ovest per giungere in Via di Rivale e 

concludersi presso il piazzale della Chiesa sempre  di Rivale, dove sono state premiate le maschere, 

con canti balli e animazione, organizzazione dell’evento a cura della Parrocchia di Rivale e 

Mellaredo con il patrocinio del Comune. Domenica 19 febbraio è stata la volta di Pianiga che ha 

visto la collaborazione della Pro Loco, Pianiga Impresa,  Loppostodellaviolenza, I Sassi 

dell’Allegria, la Scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco e l’Amministrazione comunale. Si sono 

esibiti i bambini della scuola dell’infanzia, a intrattenere con la musica Dj Zatti Andrea, molto 

apprezzato lo spettacolo del giocoliere e mago “Stracciatella”, il concorso di maschere ha permesso 

ai tre vincitori di vincere: un trolley, uno zaino e un borsone sportivo. Pianiga Impresa ha 

provveduto a preparare l’apericarnevale e realizzare il truccabimbi; mentre i laboratori creativi sono 

stati allestiti dalla Scuola dell’Infanzia. La Pro Loco ha offerto i galani, le frittelle e la cioccolata 

calda. Pierpaolo Rebellato dell’associazione Il Pentagramma ha intrattenuto per tutto il pomeriggio 

divertendo grandi e piccini. Loppostodellaviolenza ha organizzato il gazebo “Pesca e dona” nel 

quale si poteva, con un’offerta libera, acquistare giocattoli usati, il ricavato è stato devoluto 

all’associazione Famiglie e Abilità. 

Nella stessa giornata a Cazzago è stata realizzata la “Festa di Carnevale 2023” organizzata dalla 

Parrocchia di Cazzago, in collaborazione con ACLI e con il patrocinio del comune di Pianiga. Una 

giornata ricreativa e aggregativa con i laboratori con gli educatori ACR a partire dal mattino, il 

pranzo di carnevale e a seguire il concorso delle maschere che le ha viste sfidarsi per la nuova 

categoria “maschera riciclona”, il truccabimbi, la baby dance, sfide tiri in porta e canestri, il teatro 

delle marionette, per finire la festa con  l’Happy Hour. 

“Dopo tre anni di blocco – interviene il Sindaco Federico Calzavara – siamo tornati nelle piazze a 

festeggiare con i carnevali delle piazze dei quattro Paesi che hanno allietato due domeniche di 

febbraio e hanno visto una grande partecipazione. C’è voglia di incontrarsi, stare insieme e far festa. 

Pensare al Carnevale di tre anni fa, saltato all’ultimo momento e rivedere finalmente le famiglie in 

piazza, non nascondo che è davvero una grande gioia.” 
“Come sempre le nostre associazioni – spiega l’assessore alla cultura Chiara Cazzagon – 

dimostrano il loro impegno organizzando momenti aggregativi e di festa coinvolgenti e ricchi di 

intrattenimento. E’ davvero stato bello ripartire con il Carnevale e collaborare per la buona riuscita 

di ogni evento. Non ci resta che ringraziare tutti e attendere i prossimi eventi.”  

 

https://www.facebook.com/parrocchiacazzago?__cft__%5b0%5d=AZWScdYv0H4qYRLVHVKPhxlK6A1EuGaj60jgjKU_PRZCp0UCM--fTYunJXJeo59Q214Jsrn3O2AdQX99gxqgXbjiIshh1HS1lkvXxgMfhvI0lZQ8csC3Hfl_swG4nFs1TJxXYstwVv8zrLXA0MEYnWootKmQOfuyOlgZ7ui5CJxYgl7n4ryU0703LG7gC1CFVEc&__tn__=-%5dK-R

