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L’EVENTO/1 Thorn e Keller mattatori della serata riempiono piazza della Repubblica

Notte bianca da tutto esaurito
Ma è l’intero centro che prende vita grazie alla miriade di offerte garantite dal Comitato
C AVA R Z E R E - Città invasa
da migliaia di persone di
tutte le età, ma soprattutto
giovani, per l’app unta-
mento più atteso dell’an -
no: la “Notte bianca al qua-
d r at o ”.
Gli sforzi del comitato “Not -
te bianca al quadrato” han -
no permesso di creare una
collaborazione positiva tra
comune di Cavarzere,
Ascom, Venezia Opportu-
nità, Veritas, le forze del-
l’ordine, la Protezione civi-
le, l’associazione Lagunari,
ViviCavarzere, la Pro loco
Cavarzere e tutte le aziende
e attività commerciali, sen-
za dimenticare Give Emo-
tions, oltre ai tanti volonta-
ri impegnati perché il tutto
si svolga in sicurezza.
Già dal tardo pomeriggio di
ieri l’arrivo della gente che
ha iniziato a godere della
grande offerta proposta per
la Notte bianca. Alle 19 è
iniziato il Dance Stage con
il gran finale del DieciDieci
Tour, i dj Gianmaria Altie-
ri, Francesco Fioravanti,
Gianluca Durante e il voca-
list Alex T.
E nell’attesa degli ospiti
d’eccezione, Keller e Thorn,
che hanno riempito piazza
del Municipio e le vie limi-
trofe, il centro di Cavarzere
ha potuto soddisfare le esi-
genze di tutti: in corso Ita-
lia e piazza della Repubblica

il Viale dei Bimbi con gio-
stre e gonfiabili gratuiti
mentre in via Pescheria le
danze latino americane dei
“Fuego Latino”.
In via Roma “Live Music

Street” con bancarelle di ar-
tigiani locali e internazio-
nali e il concerto live dei
Rood. In via dei Martiri la
possibilità di assaggiare le
più diverse specialità eno-

gastronomiche. La strada si
è infatti trasformata nella
Via del gusto.
E per aggiungere un po’ di
pepe alla grande manife-
stazione, tra via dei Marti-

ri, via Turati e piazza della
Repubblica, il raduno truk,
autotuning e le macchine
agricole. E proprio qui la
musica del gruppo Hot
milk and cookies.

L’ATTACCO L’associazione dei “renziani” presieduta da Zanellato contro il sindaco

“Adesso Cavarzere” boccia Tommasi
C AVA R Z E R E – “Scelte impietosamente
orribili”, così Umberto Zanellato, pre-
sidente di Adesso Cavarzere, definisce
alcuni dei progetti portati avanti dal-
l’amministrazione Tommasi, eviden-
ziando come la sua associazione si sia,
fin dalla nascita, discostata dal percor-
so attuato dalla giunta di centrosini-
stra che governa la città.
“Il comitato ‘Adesso Cavarzere per
Matteo Renzi’–così Zanellato –nacque
nel novembre del 2012 con un gruppo
di persone che per prime hanno condi-
viso il vero cambiamento di Renzi.
Bisogna concentrarsi sui problemi che

affliggono i nostri concittadini, che
vanno dalla sanità, all’urbanistica, al
lavoro per i giovani”.
Il presidente di Adesso Cavarzere si
chiede poi come sia possibile che una
persona che abita a Cavarzere debba
attendere, in caso di un’urgenza, mi-
nimo trenta minuti prima che arrivi
l’ambulanza, per poi venire trasporta-
ta a Chioggia a venti minuti di distan-
za. “E’ lecito chiedersi – prosegue –
perché l’amministrazione comunale
non agisca per raggiungere un accordo
con l’ospedale di Adria, vista la collo-
cazione geografica del nostro comune,

in modo che si possano almeno ridur-
re i disagi”. Affronta poi il tema dei
“mostruosi palazzi” di Cavarzere, af-
fermando che chi ha permesso la loro
costruzione non ha considerato “il te-
ma delle costruzioni nel suo comples-
so”.“Per questa miopia programmati-
ca – queste le parole di Zanellato – ci
troviamo ad avere un territorio sempre
più soffocato da brutture e apparta-
menti in centro sfitti. A Cavarzere non
si fanno scelte che creino le condizioni
per dare delle possibilità di lavoro ai
residenti, in particolare ai giovani,
stiamo assistendo clamorosamente

all’esodo delle nostre menti migliori,
creando la prospettiva di un impoveri-
mento culturale”.
Si sofferma, infine, sull’intervento in
via dei Martiri. “Non si è proseguito il
progetto iniziale – afferma Zanellato –
preferendo optare, con una spesa di
circa 400mila euro, negli scavi archeo-
logici, causando un forte disagio nel
traffico. Forse perché c’è qualcuno che
pensa che questa scelta possa incre-
mentare l’economia della via, non
rendendosi conto che invece si è creato
un collo di bottiglia”.

Ni. Sg.

L’EVENTO/2 Sul palco Gianni Nardo e la voce di Ilaria Pacchiega

Stasera l’aperitivo con dj set e l’attesa sfilata di moda
lotteria “Vinci la tua spesa” e spettacolo pirotecnico finale

In alto piazza
del Municipio
con il palco e i
giochi per i
bimbi, accanto
il pubblico
assiepato per
lo spettacolo di
Thorn e Keller,
a destra una
delle vie del
c e n t ro
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C AVA R Z E R E – Stasera va in scena la
seconda serata della Notte bianca al
quadrato di Cavarzere. A rendere spe-
ciale anche l’appuntamento di oggi sa-
rà il programma particolarmente ricco
che ha ideato il Comitato Notte bianca
al quadrato, presieduto da Giuseppe
Bergantin.
Alle 19 aperitivo musicale e dj set e, alle
21.30, in piazza del Municipio, inizierà
la sfilata di moda, realizzata con model-
le professioniste in collaborazione con i
negozi Drugstore, Drugstore One, Nu-
vola Arredo Casa, Pes, Sailor, Stema e
Ninfea Sposa. Le coreografie sono a
cura dell’Accademia di danza Archè e
non mancheranno le esibizioni canore
di ospiti di eccezione. Conduce la serata
Gianni Nardo e madrina della manife-
stazione sarà Ilaria Pacchiega che rega-
lerà al pubblico la sua splendida voce.
Momento particolarmente atteso – alle
23.30 – l’estrazione della lotteria “Vi n c i
la tua spesa”, con lo scopo di raccogliere
fondi e di sostenere le famiglie di Cavar-

zere. Il Comitato organizzatore que-
st’anno ha infatti ideato una lotteria
che distribuirà il montepremi di 10mila
euro in buoni spesa. Nel corso di tutta la
serata, via dei Martiri ospiterà l’esposi -
zione dei “Creativi in movimento”, ov-
vero artigiani locali e provenienti da

tutta Italia, mentre in corso Italia e
piazza della Repubblica ci saranno gio-
stre e gonfiabili gratuiti per i più picco-
li. Alle 24 grande chiusura con lo spetta-
colo pirotecnico musicale, poi – fino
all’una – musica dal vivo.

Ni. Sg.

IL RICORDO

Nicola Bardelle
una messa

per l’a n n i ve r s a r i o

C AVA R Z E R E - Due anni
fa la notizia della mor-
te di Nicola Bardelle
(nella foto in basso ndr) ha
lasciato tutti di ghiac-
cio, soprattutto a Ca-
varzere, in particolare
chi lo conosceva bene e
aveva condiviso con lui
gli anni della giovinez-
za.
Quel tragico 3 agosto,
tutti in città si sono
fermati a pensare a
quel giovane di talen-
to, rubato alla vita in
una giornata d’e s t at e .
Nel secondo anniver-
sario dalla sua scom-
parsa, i familiari e gli
amici lo ricordano an-
che con una celebra-
zione a Cavarzere, dove
ogni tanto Nicola tor-
nava mentre era di
passaggio per recarsi
nella sua azienda ad
Adria.
Oggi, a tre anni esatti
dalla sua morte, viene
celebrata alle 18.30 una
messa in suo suffragio
nella chiesa di Saint
Tropez, dove Bardelle
si trovava al momento
della morte, e una alle
18 nella chiesa di San
Giuseppe a Cavarzere.
Saranno in molti i ca-
varzerani che parteci-
peranno, nel ricordo di
un giovane amico dav-
vero speciale.

Ni. Sg.


