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L’EVENTO Oggi e domani la città si ravviva. Grande collaborazione tra le realtà associ at i ve

E’ già clima di festa per la Notte bianca
Stasera in piazza prenderà il via Dance Stage col gran finale del DieciDieci To u r

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Una perfet-
ta sinergia tra le varie
realtà associative, che sta
dando frutti visibili e or-
mai pronti a concretizzar-
si nella due giorni della
Notte bianca al quadrato
di Cavarzere.
E’ un clima di festa e colla-
borazione quello che si re-
spira in città a poche ore
dall’inizio dell’evento più
atteso dell’estate, pensato
per popolare l’intero cen-
tro con iniziative dedicate
a un pubblico di tutte le
età. Sono davvero tanti gli
attori che, coordinati dal
comitato Notte bianca al
quadrato, hanno collabo-
rato alla promozione del-
l’evento: il comune di Ca-
varzere, Ascom, Venezia
Opportunità, Veritas, le
forze dell’ordine, la prote-
zione civile, l’associazio -
ne Lagunari, ViviCavarze-
re, la Pro loco Cavarzere e
tutte le aziende e attività
commerciali, senza di-
menticare Give Emotions
ma anche i tanti volonta-
ri, stasera e domani impe-
gnati perché il tutto si
svolga in sicurezza.
Davvero ricco il program-
ma di oggi, in piazza del

municipio alle 19 prende-
rà il via Dance Stage con il
gran finale del DieciDieci
Tour, i dj Gianmaria Altie-
ri, Francesco Fioravanti,
Gianluca Durante e il vo-
calist Alex T.
Ospiti d’eccezione Keller e
le performance di Thorn e
le coreografie saranno a
cura di Etienne Jean Marie
e della sua Summer Crew.
Sempre dalle 19, in corso
Italia e piazza della Re-
pubblica viene allestito il
Viale dei Bimbi con gio-
stre e gonfiabili gratuiti

mentre in via Pescheria;
dalle 21, ci sarà “Fuego
L at i n o ” con le danze lati-
no americane. Via Roma,
sempre dalle 21, diventerà
“Live Music Street” con
bancarelle di artigiani lo-
cali e internazionali, ci sa-
rà anche il concerto live
dei Rood. Via dei Martiri
si trasformerà invece nel-
la Via del gusto, con pro-
dotti tipici locali, e Via del
vino con degustazione dei
migliori vini. Via dei Mar-
tiri, via Turati e piazza
della Repubblica, a partire

dalle 19, ospiteranno il ra-
duno truk e autotuning e
le macchine agricole. In
questo speciale contesto
suonerà il gruppo Hot
milk and cookies.
E domani la Notte bianca
al quadrato riserva altre
piacevoli sorprese che, do-
po la sfilata di moda, cul-
mineranno con l’estrazio -
ne della lotteria per un
montepremi di 10mila eu-
ro in buoni spesa e, per il
gran finale, con lo spetta-
colo pirotecnico musica-
le.

Grande partecipazione alla scorsa edizione della Notte bianca

IN LIBRERIA Domenica

Un angolo di lettura
tra racconti e illustrazioni

CAVARZERE - Non solo musica e intrattenimento a
Cavarzere in occasione della Notte bianca al quadra-
to. La notte di domani si colorerà di tante sfumature
grazie alla libreria L’edera di carta, che promuove
un’attività culturale, dedicata a un pubblico di ra-
gazzi ma anche di tutte le età. La libreria di via
Danielato, durante la notte bianca Cavarzere, si
trasformerà nel luogo dove poter sostare per immer-
gersi in mondi nuovi e sconosciuti, attraverso una
storia, un’immagine o una canzone.
I racconti prenderanno vita. A rendere ancor più
magica l’atmosfera saranno le illustrazioni di Riccar-
do Rubello e Giulia Sattin, che verranno esposte
nell’area attigua al negozio. I due artisti cavarzerani
sono molto apprezzati da pubblico e critica per le loro
illustrazioni e, in particolare, per quelle che hanno
dedicate al mondo dei fumetti. Riccardo Rubello ha
studiato presso l’istituto d’arte “S e l vat i c o ” di Padova
e si è poi perfezionato alla scuola internazionale di
Comics di Roma. Lo stesso percorso di studi è stato
fatto anche dall’altra artista che sarà presente con le
sue illustrazioni a Cavarzere nelle serate di oggi e
domani per la notte bianca, a L’edera di carta.
Nella serata di domani, nella libreria di via Daniela-
to, si svolgerà una lettura animata a cura di Helga, la
quale racconterà ai presenti storie che, come promet-
tono gli organizzatori, saranno capaci di far viaggia-
re con la fantasia intorno al mondo. L’iniziativa è a
ingresso libero.

N. S.

AMBIENTE L’esemplare finito in uno scolo è stato rigettato in Adige

Lo storione catturato è libero

ANNIVERSARIO Sel chiede che venga celebrato Dante Badiale

Il ventennale dell’ex sindaco
CAVARZERE - Il prossimo anno ricor-
rono i vent’anni dalla morte di Dan-
te Badiale, sindaco per diverse legi-
slature di Cavarzere, primo cittadino
della città veneziana dal ’54 al ’65 e
dal ’70 all’80. Nadio Grillo, consi-
gliere comunale di Sel, e la coordina-
trice locale del suo partito Lisa Ar-
marolli hanno scritto in questi gior-
ni una lettera al sindaco Henri Tom-
masi, chiedendo che tale ricorrenza
sia valorizzata e vengano promosse
iniziative in ricordo di Badiale.
“Oltre all’importante ruolo di am-
ministratore pubblico, svolto in an-

ni duri e difficili per la nostra città
che ha dovuto affrontare la ricostru-
zione del Dopoguerra, l’all uvio ne
del ’51 e la massiccia emigrazione di
migliaia e migliaia di cittadini ca-
varzerani – scrivono Grillo e Arma-
rolli – Badiale è stato un prestigioso e
lungimirante uomo politico e diri-
gente sindacale, sempre attendo e
disponibile verso i più deboli”. Il
consigliere e la coordinatrice di Sel
proseguono la loro missiva, proto-
collata in comune il 28 luglio, chie-
dendo all’amministrazione comu-
nale di celebrare l’anniversario dei

ve n t ’anni dalla scomparsa di Badia-
le, che ricorre precisamente il pros-
simo 9 marzo, intitolandogli una via
cittadina o un’altra struttura pub-
blica della città, quale potrebbe esse-
re ad esempio la sala consiliare.
“Proponiamo che in tale occasione –
concludono Grillo e Armarolli - l’am -
ministrazione comunale si faccia
carico di organizzare, di concerto
con i familiari di Badiale, le forze
politiche e i sindacati disponibili,
una iniziativa pubblica in ricordo di
Dante”.

N. S.

CAVARZERE - Era finito nelle acque di
derivazione del fiume Adige ma fortu-
natamente è stato soccorso e rimesso in
libertà. Questa l’avventura accaduta a
un esemplare di storione cobice adulto,
catturato da uno dei sifoni che preleva
l’acqua per le irrigazioni nella campa-
gna cavarzerana.
L’episodio è successo un paio di giorni fa
in località Revoltante, nella frazione di
San Pietro, dove il sifone aveva captato il
pesce e lo aveva poi bloccato. Sul posto è
intervenuta la polizia provinciale di Ve-
nezia, che ha provveduto a catturare e
poi liberare nel fiume il malcapitato

storione, che si è salvato grazie alla
segnalazione di un residente della zo-
na.
Le operazioni di cattura e recupero si
sono svolte utilizzando un guadino e
chiudendo momentaneamente la sara-
cinesca del sifone per permettere l’ab -
bassamento del livello dell’acqua. Lo
storione è stato velocemente analizzato
e poi liberato nelle acque dell’Adige, le
analisi hanno permesso di verificare che
al pesce, lungo circa un metro e venti
centimetri dal muso alla pinna caudale
e del peso di circa otto chilogrammi,
non era stato inserito alcun microchip.

Lo storione presentava una ferita, dovu-
ta probabilmente al suo passaggio al-
l’interno del tubo che preleva le acque
dal fiume. Come sottolineato dall’asses -
sore alla polizia provinciale e alla pesca
Giuseppe Canali, catture come questa
permettono di monitorare le migrazioni
degli esemplari di storione e mostrano
come i ripopolamenti della provincia di
Venezia stiano avendo un esito positivo.
In caso di cattura di storioni, una specie
a rischio estinzione, si deve dare imme-
diata segnalazione alla polizia provin-
ciale al numero verde 800128580.

N. S.Lo storione liberato

Dante Badiale


