Comune di Cavezzo

Calendario ricco di eventi per il Natale cavezzese
Anche quest'anno tante iniziative animeranno le festività natalizie di Cavezzo.
L'associazione commercianti "Vivere Cavezzo" e l'Amministrazione comunale proporranno
una manifestazione in Piazza Martiri della Libertà dalle ore 10.00 alle 19.00 di sabato 15
dicembre. Ci saranno mercatini di Natale con artisti dell'ingegno, collezionismo, prodotti
tipici e animazioni per bambini. Altri appuntamenti per domenica 16 dicembre, alla Biblio
di Cavezzo (via Rosati, 46): alle 15.30, narrazione per bambini dai tre ai sette anni di e con
Marco Bertarini ed alle 17.00 proiezione di un film per tutta la famiglia, a cura di Auser e
del Comitato Genitori delle Scuole di Cavezzo. L'associazione commercianti "Vivere
Cavezzo" e l'Amministrazione comunale torneranno in Piazza Martiri anche sabato 22 e
domenica 23 dicembre: il primo giorno, sempre dalle 10.00 alle 19.00, con "Il villaggio di
Babbo Natale", dove ci saranno animazioni, uno stand gastronomico e vendite di libri usati
per bambini e ragazzi; il secondo giorno con "Babbo Natale e le sue renne", iniziativa che si
svolgerà nelle strade e piazze del paese dalle 10.00 alle 12.30. Domenica 30 dicembre la
Polisportiva Cavezzo e Modena F.C. disputeranno un'amichevole di calcio presso lo stadio
"Borsari" alle ore 14.30. La sera dell'ultimo dell'anno si festeggerà a Villa Giardino con la
tombola di fine anno, brindisi di mezzanotte ed un rinfresco. L'evento avrà inizio alle 21.30
e sarà organizzato dalla Cooperativa Giardino, dal Conad di Cavezzo e
dall'Amministrazione comunale. Sabato 5 gennaio le attività dei volontari di "Nati per
Leggere" riprenderanno presso la biblioteca comunale con una lettura a più voci dal sapore
"befanesco" prevista per le ore 10.30. Lo stesso giorno, alle 17.30, è in programma il
tradizionale arrivo delle Befane a Villa Giardino (si raccomanda ai bambini di portare le
calze!). Anche questa iniziativa è a cura di "Vivere Cavezzo" e dell'Amministrazione
comunale. Il giorno dell'Epifania invece la Parrocchia di Cavezzo proporrà in Piazza
Matteotti l'appuntamento "Arrivano i Re Magi", con inizio alle 10.30. Nelle domeniche del
mese di dicembre il tradizionale mercato domenicale sarà arricchito da bancarelle con
articoli natalizi e diversi negozi rimarranno aperti tutto il giorno.
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