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L’EVENTO Due giorni di appuntamenti organizzati dal Comitato in tutto il centro storico

Notte Bianca elevata al quadrato
Il 2 agosto la serata dedicata ai dj internazionali più famosi, il 3 la consegna di buoni spesa per 10mila euro

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Si avvicina la
Notte Bianca al Quadrato di
Cavarzere che prevede que-
st’anno molte novità. La
più importante è rappre-
sentata dalla durata, che
sarà di due giorni, il 2 e il 3
agosto, con il coinvolgi-
mento di tutto il centro sto-
r i c o.
Notte Bianca al Quadrato è
stata e sarà una vera e gran-
de festa, nata un paio di
anni fa con il patrocinio del
Comune di Cavarzere e dal-
l’instancabile attività orga-
nizzativa di Giuseppe Ber-
gantin, Luca Zulian e Mat-
teo Pavanello. Dopo due
anni di grandi successi di
pubblico, in questo 2014 il
Comitato Notte Bianca al
Quadrato, fondato ad hoc
dai tre ideatori della mani-
festazione, ha deciso di
raddoppiare gli eventi clou
e di far vivere alla città
un’intera settimana di di-
ve r t i m e n t i .
Ciascuna delle due serate
avrà lo scopo di coinvolgere
il pubblico residente e pro-
veniente da tutto il Veneto.
Il 2 agosto avrà come prota-
gonisti la musica dei mi-
gliori dj di fama interna-
zionale, ballerini, esplosio-
ni di luci ed effetti speciali,
senza dimenticare luna
park e divertimento per i
più piccoli, ballo liscio e
tornei sportivi.
“Il 3 agosto – preannuncia -
no gli organizzatori – ci sarà

anche una prestigiosa sfi-
lata di moda, una cena di
gala sotto le stelle e molto
altro ancora. Sono anche
allo studio eventi sportivi e
animazione per i più picco-
li per il periodo successivo e
per le zone di piazza della
Repubblica e corso Italia”.
Quest’anno inoltre il Comi-
tato organizzatore, con lo
scopo di raccogliere fondi e
sostenere le famiglie di Ca-
varzere, ha ideato una lot-
teria, “Vinci la spesa”, che
distribuirà un montepremi
di 10mila euro in buoni
spesa, con un primo pre-
mio del valore di 5mila euro
che, assieme agli altri pre-
mi, verrà estratto e conse-
gnato la sera del 3 agosto.
“Per coinvolgere al meglio

le attività commerciali del-
la città – proseguono gli or-
ganizzatori – il Comitato ha
organizzato anche una pe-
sca, ‘Pesca la spesa’, con un
montepremi di 5mila euro,
in collaborazione con
Ascom, che darà ai cittadi-
ni la possibilità di vincere
buoni acquisto da spendere
nelle attività aderenti e che
verranno estratti il 2 e il 3
agosto”. Tutte le iniziative
e gli spettacoli, gratuiti per
il pubblico, sono resi possi-
bili dalla raccolta fondi a
cura del Comitato Notte
Bianca al Quadrato, dal
contributo del Comune di
Cavarzere e delle istituzio-
ni, delle attività commer-
ciali del centro e della città
e dagli sponsor.

La Notte Bianca raddoppia Una immagine dello scorso anno

SCUOLA Borsa di studio per un anno

Il 16enne Riccardo Fecchio
vola in Brasile con Edison
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CAVA RZ ERE – Riccardo Fecchio, giovane
studente di Cavarzere, sta per partire per il
Brasile. E’ infatti uno dei dieci studenti
italiani, figli di lavoratori Edison, vincitori
delle borse di studio di Edison Spa e della
Fondazione Intercultura, che saranno am-
basciatori italiani in Brasile, Argentina, Co-
sta Rica, Canada, Stati Uniti, Irlanda e Da-
nimarca.
Riccardo ha 16 anni e frequenta il liceo
Einstein di Piove di Sacco, tra pochi giorni
partirà per trascorrere un anno in Brasile. Il
giovane cavarzerano ha infatti vinto la borsa
di studio più prestigiosa, quella che prevede
un soggiorno della durata di un intero anno
scolastico completamente gratuito, com-
prensivo di vitto, alloggio, spese di viaggio,
rette scolastiche, libri e tutto il resto. Il
giovane sarà ospitato in una famiglia e
frequenterà una scuola pubblica del posto
per tutta la durata del soggiorno. Infatti,
come prevedono i programmi di Intercultu-
ra, Riccardo frequenterà la classe terza del
liceo assieme ai suoi coetanei brasiliani.
Grazie a queste borse di studio, messe a
disposizione da aziende, enti e banche ita-
liane, e a quelle del fondo borse di studio
Associazione Intercultura, ogni anno circa
1.800 studenti italiani delle scuole superiori
partono per un’esperienza di studio all’este -
ro tramite l’Associazione Intercultura. Sono
adolescenti dall’età compresa tra i 15 e i 17
anni, che decidono, sempre più numerosi,
di intraprendere la strada del confronto in-

terculturale con civiltà diverse, come quella
islamica, quella asiatica, quella latina,
quella balcanica e così via, da cui trarre
insegnamento e un’aumentata percezione
della propria identità nazionale.
Tra le mete più ambite i Paesi dalla rapida
ascesa economica, come quelli dell’Asia o
dell’America latina, come il Brasile, dove si
recherà lo studente cavarzerano. Riccardo
Fecchio si dice particolarmente felice di po-
ter vivere quest’esperienza in Brasile e rin-
grazia Edison ed Afs Intercultura per la
splendida opportunità di vivere per un anno
immerso nella realtà familiare, scolastica,
giovanile e sociale in un paese così lontano e
diverso. “Sarà un’esperienza che non di-
menticherò – afferma – e che mi renderà
cittadino del mondo”.

Ni. Sg.

Riccardo Fecchio Capelli biondi e camicia bianca

SERAFIN Successo per l’aperitivo dei baby-imprenditori di Confcommercio

“Spritzano” le idee tra i giovani
C AVA R Z E R E - Più di 80 ragaz-
zi hanno risposto all’i nv i t o
dei Giovani imprenditori di
Confcommercio Venezia per
l’aperitour organizzato giove-
dì sera a Cavarzere. Nel foyer
del teatro Serafin si è svolta la
seconda tappa dell’i n i z i at i va
#Spritzandoidee, tour itine-
rante di incontri con giovani

imprenditori del territorio al-
l’ora dell’aperitivo, in un’at -
mosfera informale e gradevo-
le, per conoscersi, scambiarsi
informazioni e fare busi-
ness.
L’idea è nata dal rinnovato
Gruppo Giovani Imprenditori
di Confcommercio Unione
Venezia, che nel marzo scor-
so ha eletto presidente la ri-
storatrice Elena Bordin di Pia-
niga e vicepresidente l’im -
prenditore della comunica-
zione Luca Zulian di Cavarze-
re, regista di questo secondo
a p p u n t a m e n t o.
L’intento è fornire ai giovani
imprenditori risposte concre-
te ai loro problemi, che siano
di start-up aziendale, posi-
zionamento sul mercato, ac-
cesso al credito, formazione,
rappresentanza sul territo-
rio, sussidi o contributi alle
imprese, tramite le presenza
dei funzionari Ascom o delle
strutture collegate come Fi-
dimpresa e Ter Servizi.
Come per la prima tappa,
svoltasi a Mira, anche la sera-
ta di Cavarzere ha visto la

testimonianza di un giovane
imprenditore di successo, il
rodigino Luca Casarotto, fon-
datore della forunata catena
di ristoranti “Officina Corde-
ro”, locali in stile vintage ca-
ratterizzati da un nuovo mo-
do di concepire il food&shop,
dalla colazione alla cena.
Interessante il confronto con
un altro giovane imprendito-
re, Cristian Michio, che in
Riviera del Brenta gestisce un
ristorante a conduzione fa-

miliare, Villa Goetzen, dive-
nuto punto di riferimento per
gli amanti del pesce e delle
nuove frontiere della cucina.
Alla serata di mezza estate
hanno partecipato anche di-
verse autorità istituzionali
come la presidente della Pro-
vincia Francesca Zaccariotto,
il sindaco del Comune di Ca-
varzere Henri Tommasi e il
presidente dell’Ascom- Con-
fcommercio di Cavarzere Ma-
rino Boetto.Alcune immagini di #spritzandoidee, l’aperitour organizzato dal gruppo Giovani di Confcommercio


