
“Ultime sere d’estate”

EVENTI E MANIFESTAZIONI
Due week-end di festa, organizzata dalla Pro Loco cittadina
“Ultime sere d’estate”
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La situazione atmosferica, il ritorno al lavoro, l’inizio delle scuole, l’inizio di lavori… d’autunno
ormai dicono che l’estate è finita, anche se le giornate, finalmente, sono più vivibili.

  

      

  

E la Pro Loco di Cavarzere per dare proprio l’addio definitivo all’estate ha preparato una grande
manifestazione per i giorni 9-12 e 17-19 settembre dal titolo, che è tutto un programma, “Ultime
sere d’estate”. Il luogo delle manifestazioni è il patronato invernale dei PP. Canossiani in via
Umberto I (sempre presenti questi PP. Canossiani quando c’è qualche bella iniziativa!). La
manifestazione ha anche un secondo titolo “3ª Festa della Polenta”. Questa benedetta polenta
che in ogni festa non manca mai, anche se ormai nei grandi pranzi viene denominata “crema di
mais”! La polenta è sempre polenta e quanta ne hanno mangiata i nostri antenati quando era
l’unico sostentamento (se c’era) giornaliero, al mattino, a mezzogiorno e alla sera. Se poi si
voleva un diversivo c’era “la polenta infasoeà”, una leccornia “i sciochi (i pop corn), o nelle
giornate invernali quando tirava vento e neve “le baricocoe” (con le conseguenze di beccarti la
pellagra). Bando alle chiacchiere, ritorniamo alle “Ultime sere d’estate” che avranno inizio
giovedì 9 settembre, dalle ore 19.30 con una Serata Degustazione, presentata dai ristoranti di
Cavarzere (Euro 6 per 4 assaggi + ½ litro d’acqua o 1 bicchiere di vino) il tutto contornato
dall’intrattenimento musicale con il duo “I Redia”. Naturalmente ci sarà anche… la polenta
(bianca? gialla? Una sorpresa) condita con funghi, soppressa, spezzatino, baccalà, formaggio,
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costine, salamini, ecc. Le sorprese non mancheranno, basta la voglia di mangiare, di stare
assieme, di divertirsi; non mancheranno del buon vino, della spumeggiante birra e della saporita
acqua minerale per quanti poi si metteranno alla guida. Per dare un tono di musicalità alla
manifestazione, ogni sera, sul palco attiguo agli stand gastronomici si esibiranno gruppi
musicali che allieteranno la saporita cena, e la polenta, con “specialità” musicali. Giovedì 9
settembre durante la Serata Degustazione sul palco salirà il Duo I Redia; venerdì 10 sarà la
volta del gruppo musicale “Cover anni 70”; sabato 11 settembre il pubblico si prepari ad
ascoltare “Mille Papaveri Rossi. Tributo a Fabrizio De Andrè”. Domenica 12 una serata
speciale, una serata di cabaret con la compagnia “Teatro per Caso” (e speciale sarà la polenta
e quanto la circonda, assicurano gli organizzatori).

  

Poi le “Ultime Sere d’Estate” si prendono un po’ di riposo, per ritornare in piena efficienza
venerdì 17 settembre sempre con la “3ª Festa della Polenta” condita da una serata di karaoke;
sabato 18 ci sarà un “Tributo a Cesare Battisti”; per arrivare a domenica 19 settembre per
l’ultima scorpacciata di polenta e funghi, soppressa, spezzatino, baccalà, formaggio, ecc.
(secondo i propri gusti), perché le “Ultime Sere d’Estate” (e la “3ª Festa della Polenta”) avranno
termine con l’ultimo spettacolo “Il Circo dei Fumetti”. (Ugo Bello)
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