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L’EVENTO In passerella cani di ogni razza, ma anche meticci. Tante le esibizioni

Bobi e Fido conquistano tutti
Oltre 200 esemplari in gara alla mostra cinofila organizzata dal Gruppo sportivo locale

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Record di pre-
senze per l’edizione 2013 della
mostra cinofila di Cavarzere,
promossa dal Gruppo sporti-
vo locale nella serata di saba-
to, in collaborazione con l’as -
sessorato allo sport. Negli
impianti sportivi di via Spa-
lato, sono stati davvero tante
le persone che hanno parteci-
pato alla rassegna, oltre ogni
aspettativa il numero di iscri-
zioni alle diverse gare, com-
plessivamente erano infatti
presenti circa duecentoventi
cani, un numero di molto
superiore a quello delle scorse
edizioni.
A partire dalle 21, nei diversi
box predisposti dagli orga-
nizzatori, i giudici hanno
iniziato a valutare i cani pre-
senti, soffermandosi sulle
diverse razze e sui meticci.
Tanti i riconoscimenti asse-
gnati, per tutte le categorie
sono stati premiati i primi
cinque e i migliori di ciascun
gruppo hanno poi sfilato nel
“best in show”, previsto per
le categorie baby, giovani e
adulti.
Particolarmente coinvolgen-
ti le diverse esibizioni e gare,
a cura del Gruppo cinofilo
sportivo di Cavarzere, che si
sono svolte in contempora-

nea alla mostra cinofila. A
partire dalle 21,30 si è tenuto
il Memorial Silvano Malen-
go, gara di difesa destinata
con prove di improvviso e
lanciato, mentre a seguire c’è
stata la gara di agility Memo-
rial Luigi Casazza. A conclu-
sione di questa, sono entrati
in scena i cani e i conduttori
del Gruppo cinofilo sportivo
di Cavarzere, seguiti dagli
specialisti delle unità cinofi-
le di soccorso Gli angeli, del
Gruppo Sas Cavarzere e del
Gruppo Circe pet therapy.
Al termine della manifesta-
zione, particolare soddisfa-
zione hanno espresso gli or-

ganizzatori, in primis Franco
Danieli, presidente del Grup-
po cinofilo sportivo di Cavar-
zere, il quale ha ringraziato
tutti i partecipanti, dando lo-

ro appuntamento alla prossi-
ma edizione e alle tante ini-
ziative di cui il suo team di fa
promotore non solo a Cavar-
zere.

“A c c o n c i a t u re ” s t rava g a n t i
per alcuni protagonisti della
riuscita esposizione
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Cani di ogni razza e taglia alla mostra promossa dal Gruppo
sportivo locale

MUSICA Tanti spettatori mercoledì scorso

Le note invadono Palazzo Danielato grazie
ai saggi degli allievi dei corsi a indirizzo bandistico

CAVARZERE – Si è svolto nella serata di
mercoledì a Palazzo Danielato il saggio
degli allievi dei corsi di musica a indirizzo
bandistico, promossi dalla Banda musica-
le cittadina di Cavarzere con il sostegno
del Comune, della Provincia di Venezia e
della Regione Veneto.
I corsi anche quest’anno hanno portato
molte soddisfazioni all’insegnante Sara
Longhin e ai maestri che hanno collabora-
to con lei, Michele Arrighi, Matteo Bergo,
Gabriele Favaron e Danilo Gibin. Nel corso
della serata, gli allievi hanno eseguito sia
brani da solista che d’insieme e, con l’oc -
casione, sono stati consegnati loro gli

attestati di partecipazione al corso, nella
speranza che questo traguardo rappresen-
ti solo l’inizio di un lungo percorso musi-
cale.
Per la classe di clarinetto e sax hanno
suonato Dennis Pozzato, Frigo Fabio, Mar-
co Bagatella, Hermes La Russa ed Edoardo
Sturaro mentre per la classe di flauto
hanno dato prova della propria abilità
Giulia Sacchetto, Helena Finesso e Nicola
Busso. Erano presenti anche gli allievi
della classe di teoria e solfeggio Eddy Be-
gheldo, Edoardo Zampaolo, Kacper Liso-
wski, Maciej Lisowski, Riccardo Cassetta
e Sofia Ferrari.

La serata, oltre che dar prova della prepa-
razione raggiunta dagli allievi in questo
anno di studio, ha rappresentato l’occa -
sione per gli insegnanti di dare appunta-
mento al prossimo anno e per il maestro

Arrighi, direttore della banda di Cavarze-
re, di invitare tutti i presenti a seguire le
molteplici iniziative promosse da questa
importante realtà musicale del territorio.
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Gli allievi della banda protagonisti del saggio


