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NOTTE BIANCA AL QUADRATO Sfilata in piazza intervallata dalla voce di Ilaria Pacchiega

Moda, musica e finale coi botti
Lo spettacolo pirotecnico ha chiuso due giorni di festa. Soddisfatto il Comitato organizzatore
C AVA R Z E R E - Il maltempo ha
tenuto col fiato sospeso tutta
l’organizzazione della Notte
Bianca di Cavarzere. Ma alle
19.30, quando ha smesso di
piovere, il palco dove si è poi
svolta la sfilata di moda è stato
allestito in tempo da record, e
la seconda serata della Notte
Bianca al quadrato è potuta
iniziare senza contrattempi.
Erano le 21.30 quando, in Piaz-
za del Municipio, ha avuto
inizio la sfilata di moda, rea-
lizzata in collaborazione con i
negozi Drugstore, Drugstore
One, Nuvola Arredo Casa,
Francesca Tendaggi, Pes, Sai-
lor, Stema, Ottica Sacchetto,
Ottica Gobbi e Ninfea Sposa e
con la collaborazione di Hair
Salon Pavanello e Paola Pro-
fessione Capelli.
Modelle professioniste hanno
sfilato in passerella. Non è
mancata la musica, con le
emozionanti esibizioni cano-
re di Ilaria Pacchiega, madri-
na della serata e presentatrice
insieme a Gianni Nardo.
In occasione della serata di
chiusura della kermesse il Co-
mitato organizzatore ha volu-
to premiare due personaggi di
spicco della città: la serata in-
fatti è stata la vetrina delle
attività e delle eccellenze di
Cavarzere. Sono state dunque
consegnate le targhe di rico-
noscimento per meriti im-
prenditoriali ad Antonio Tu-
ratti e per meriti sportivi ad
Giovanni Berton.
Sul palco per un saluto Giu-
seppe Bergantin, presidente
del Comitato Notte Bianca al
Quadrato, ha voluto ringra-
ziare per l’impegno e la pro-
fessionalità tutti i fornitori e
tutti coloro che hanno colla-
borato alla realizzazione, ma
anche le associazioni, le atti-
vità e i bar che hanno contri-
buito e sostenuto l’i n i z i at i va .
“Lo sforzo di quest’anno - spie-
ga Bergantin - è stato quello di
far crescere la manifestazio-
ne, raddoppiando gli eventi e
le serate, non più una ma due.
Del resto la macchina organiz-
zativa è diventata così grande
ed importante che sarebbe
stato un peccato investire tan-
te energie per un’unica serata
di eventi. Abbiamo così rad-
doppiato l’occasione di diver-

timento e svago per le fami-
glie e di guadagno e pubblicità
per le attività commerciali”.
“Vorrei ringraziare tutti colo-
ro che hanno permesso di rea-
lizzare questo grande appun-
tamento e che hanno consen-
tito che le serate del 2 e 3 agosto
siano state un vero e proprio
successo: il Comune di Cavar-
zere, Ascom, Venezia Oppor-
tunità, Veritas, le Forze del-
l’Ordine, la Protezione Civile,
l’Associazione Lagunari, Vivi-
Cavarzere, Pro Loco Cavarzere,
Avis Cavarzere, il Comitato di
Grignella e e tutte le aziende
ed attività commerciali che a
vario titolo hanno contribuito
alla realizzazione della due
giorni della Notte Bianca di
C ava r z e r e ”.
“Vorrei infine ringraziare -
conclude Bergantin - Luca Zu-
lian e Matteo Pavanello del
Comitato Notte Bianca al
Quadrato, Give Emotions che
ha dato un importante contri-
buto con la raccolta delle
sponsorizzazioni delle attività
nazionali. Infine i tanti volon-
tari che da tre mesi stanno
mettendo a disposizione il lo-
ro tempo per tradurre in realtà
questo ambizioso progetto”.
Doverosi i ringraziamenti an-
che agli sponsor nazionali che
hanno scelto la kermesse ca-
varzerana quale importante
vetrina: Regione Veneto As-
sessorato all’Economia e Svi-

luppo, Wind, Honda, Alì e
Aliper, Argos Energia e Bec-
k’s.
Importante la collaborazione
anche dei media partner “La
Voce di Rovigo” e “La Piazza”,
che hanno seguito le due sera-
te, dalla parte organizzativa
allo svolgimento.
Anche il sindaco Henri Tom-
masi ha voluto ringraziare il
Comitato organizzatore, le
aziende della città e i cittadi-
ni, ricordando quanto eventi
di questo tipo siano importan-
ti per la città e per questo l’am -
ministrazione comunale ci ha
creduto fin dall’i n i z i o.
A mezzanotte c’è stata l’estra -
zione della lotteria “Vinci la
tua spesa” e dei cinque fortu-
nati biglietti vincitori del
montepremi (primo premio
8103, secondo 17116, terzo
1808, quarto 2376, quinto
5641).
A mezzanotte e mezza la gran-
de chiusura della due giorni di
Notte Bianca con un grandio-
so spettacolo pirotecnico mu-
sicale a cura dell’azienda Mal-
tarello, leader nel settore degli
spettacoli pirotecnici, che ha
illuminato a festa i cieli della
città. Grandi applausi per i
fuochi d’artificio, riportati in
città e visibili nei loro tanti
colori dalla piazza del Munici-
pio. E fino all’una, musica dal
vivo con Cristiano Tomiato e la
cantante Valeria.

La sfilata Pubblico delle grandi occasioni in piazza del Municipio, seduto attorno al palco

Il presentatore Gianni Nardo La passerella all’ombra del Municipio con la moltitudine di spettatori seduti

Ilaria Pacchiega durante l’applaudita performance canora


