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EVENTO AL QUADRATO Il 2 e 3 agosto prossimi serate dedicate all’i n t r at t e n i m e n t o

Notte bianca, divertimento doppio
Dj internazionali, giochi, prodotti enogastronomici e uno spettacolo pirotecnico musicale

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Si avvicina l’at -
teso doppio appuntamento
con la Notte bianca al quadra-
to di Cavarzere e molte saran-
no le novità di quest’edizio -
ne, in scena sabato 2 e dome-
nica 3 agosto. Per la chiusura
della kermesse, nella notte
del 3 agosto, gli organizzatori
preannunciano un suggesti-
vo spettacolo pirotecnico mu-
sicale.
Il 2 agosto l’i n t r at t e n i m e n t o
sarà caratterizzato dalla mu-
sica dei migliori dj di fama
internazionale, dai ballerini
e dagli effetti speciali con
esplosioni di luci, luna park e
divertimento per i più picco-
li, balli latino americani,
truk show e musica live.
Nel dettaglio, in piazza mu-
nicipio a partire dalle 19
prenderà il via Dance Stage
con il gran finale del Dieci-
Dieci Tour, i dj Gianmaria
Altieri, Francesco Fioravanti,
Gianluca Durante e il vocalist
Alex T. Ospiti d’ec cez io ne
Keller e le performance di
Thorn, con effetti speciali a
sorpresa. Coreografie e spet-
tacolo danzante a cura di
Etienne Jean Marie e la sua
Summer Crew.
Corso Italia e piazza della
Repub blica saranno, sem-
pre a partire dalle 19, a misu-
ra dei più piccoli, con l’alle -
stimento del Viale dei Bimbi
con giostre, gonfiabili gratui-
ti, giochi vari e truccabimbi.
In via Pescheria, dalle 21,
“Fuego Latino”, spettacolo di
danze latino americane con
la scuola più celebre del mo-
mento. Via Roma, invece,
dalle 21, diventerà “Live Mu-
sic Street” dove gruppi musi-
cali locali si esibiranno in
concerti live mentre banca-
relle di artigiani locali e inter-
nazionali offriranno i loro
prodotti al pubblico. Via dei
Martiri diventerà la Via del
Gusto, dove si potranno tro-
vare prodotti tipici locali e Via
del Vino, con la possibilità di
degustare i migliori vini pro-

posti dalle enoteche e dalle
cantine della zona. Via dei
Martiri, via Turati e piazza
della Repubblica, a partire

dalle 19, ospiteranno un
grande spettacolo di motori,
con il raduno truk e autotu-
ning e le macchine agricole,

in un’ambientazione rock e
countr y.
Il 3 agosto l’appuntamento è
dalle 19 con l’aperitivo musi-

cale e dj set. Alle 21.30 in
piazza del Municipio è in
programma la sfilata di mo-
da, realizzata in collaborazio-
ne con i negozi Drugstore,
Drugstore One, Nuvola Arre-
do Casa, Pes, Sailor, Stema e
Ninfea Sposa. Le coreografie
sono a cura dell’Accademia di
Danza Archè di Cavarzere e
non mancherà la musica con
esibizioni canore, presenta-
no la serata Gianni Nardo e
Ilaria Pacchiega.
Alle 23.30 l’estrazione della
lotteria “Vinci la tua spesa”.
Con lo scopo di raccogliere
fondi e di sostenere le fami-
glie di Cavarzere, il Comitato
organizzatore, quest’anno ha
infatti ideato una Lotteria
che distribuirà il montepre-
mi di 10mila euro in buoni
spesa, con un primo premio
in palio del valore di 5mila
euro. Via dei Martiri ospite -

rà l’esposizione dei “C r e at i v i
in movimento”, ovvero arti-
giani locali e provenienti da
tutta Italia che propongono i
loro prodotti originali e uni-
ci. Corso ItaliaePiazza della
Repubblica saranno sempre
a misura di bimbo con giostre
e gonfiabili. Alle 24 grande
chiusura della due giorni del-
la Notte Bianca al Quadrato
di Cavarzere con lo spettacolo
pirotecnico musicale, che il-
luminerà a festa i cieli della
città, poi fino all’una musica
dal vivo.
Tutte le iniziative e gli spetta-
coli, completamente gratuiti
al pubblico, sono resi possibi-
li grazie alla raccolta di fondi
fatta dal Comitato Notte
Bianca al Quadrato, oltre al
contributo del Comune di Ca-
varzere e delle istituzioni,
delle attività del centro e della
città, nonché degli sponsor.

CERIMONIA Domani il ricordo del luglio 1944

Bombe, memoria viva

Notte Bianca Piazza del Municipio lo scorso anno, durante lo spettacolo di Thorn e Keller

LA REPLICA Parisotto (Fi) a Chiara Tasso (Pd): “Se la prenda con Tommasi e Sacchetto”

“Via Spalato, paghiamo il menefreghismo”
C AVA R Z E R E - “Non si addice il ruolo
di maestrina alla consigliere Chiara
Tasso, che bacchetta gli allievi assenti
o svogliati, riferendosi ai consiglieri
di opposizione che non hanno parte-
cipato al voto sulla delibera in consi-
glio comunale riguardante il rifaci-
mento dell’acquedotto di Via Spala-
to”.
Arriva immediata la replica di Pier
Luigi Parisotto, capogruppo di Forza
Italia, alle recenti affermazioni della
consigliere del Pd. “Le uniche vere
lamentele la consigliere Tasso dovreb-
be rivolgerle al sindaco Tommasi -
prosegue Parisotto - ma soprattutto
all’assessore ai lavori pubblici Renzo
Sacchetto, visto il grave ritardo di due
anni, accumulato nel risolvere, spe-
rando nei lavori di Polesine Acque
prima della fine del 2014, il problema
dell’acquedotto in via Spalato”.
“E questo ritardo - puntualizza il ca-
pogruppo azzurro - è dovuto al mene-
freghismo del sindaco, troppo spesso
assente alle assemblee di Polacque e

del Consiglio di bacino Polesine. Il
tutto, unito alla testardaggine del suo
assessore, ha fatto sì che Polacque se
la prendesse comoda nel programma-
re questo intervento”.
“Più volte ho denunciato pubblica-
mente il disinteresse colpevole dei no-
stri due amministratori che non sono

stati capaci finora di ‘obbligare’ il ge-
store ad intervenire urgentemente su
questa via - sottolinea l’ex sindaco -
nonostante il Piano d’ambito Polesi-
ne, da me voluto e votato nel dicem-
bre 2010, prevedesse per il 2013 ben
150mila euro di investimenti proprio
per l’acquedotto a Cavarzere”.
“Ma l’assessore Sacchetto ha lasciato
lettera morta questo intervento pro-
grammato, dimenticandosi di farlo
inserire nella nuova programmazio-
ne votata nell’assemblea del Consiglio
di bacino ad aprile scorso - ricorda
Parisotto - e con la completa assenza
dei nostri amministratori a quel tavo-
lo, i colleghi sindaci polesani hanno
fatta manbassa di progetti per i loro
comuni, escludendo completamente
il nostro almeno fino al 2018, sia per
nuovi interventi di acquedotto quan-
to di fognatura, con buona pace degli
abitanti di via Mazzini e Boscochia-
ro”. “Infatti il comune ha potuto far
intervenire Polacque su via Spalato
solamente facendo votare in consiglio

comunale una convenzione con cui
compartecipa alla spesa totale previ-
sta - spiega Parisotto - con ben 120mila
euro del proprio bilancio su un totale
di 170 mila”.
“Come vede consigliere Tasso le cose
stanno in maniera diversa da come lei
le ha descritte ed ora sa a chi deve
tirare le orecchie - conclude Parisotto -
e anche se mi è costato fatica votare a
favore di questa convenzione beffa,
ho scelto il male minore per i residenti
in via Spalato, pur sapendo che anche
loro dal 2007, pagando la bolletta del-
l’acquedotto, contribuiscono non po-
co al fondo investimenti del Consiglio
di bacino, ma grazie al disinteresse
totale della giunta Tommasi da lei
sostenuta, ne godono solo i cittadini
degli altri comuni”. “Per il futuro,
ammesso che questa maggioranza ne
abbia uno, consiglio alla consigliere
Chiara Tasso di studiare un po’le carte
e poi eventualmente distribuire voti e
pagelle ai suoi colleghi” chiosa Pari-
s o t t o.
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Pier Luigi Parisotto Capogruppo Fi

C AVA R Z E R E – La città si prepara a vivere doma-
ni un importante appuntamento per ricordare
le terribili vicende che l’hanno colpita diretta-
mente nel corso del secondo conflitto mondia-
le. Dopo la commemorazione del sacrificio del
dottor Busonera e dei cinque martiri trucidati a
San Pietro, domani ci sarà una celebrazione in
occasione del settantesimo anniversario dall’i-
nizio dei bombardamenti alleati sulla città,
che la distrussero quasi completamente.
Nella mattinata di domani si svolge la comme-
morazione ufficiale del settantesimo anniver-
sario dell’inizio dei bombardamenti che provo-
carono ben 75 vittime civili. Il primo bombar-
damento avvenne il 28 luglio 1944 e provocò 17
vittime, di quella tragica giornata si trova una
toccante testimonianza diretta nel libro “Il

martirio di Cavarzere” scritto da monsignor
Giuseppe Scarpa. Il programma della manife-
stazione prevede alle 10 in Duomo la messa in
suffragio delle vittime alla presenza delle auto-
rità. La messa sarà animata dal coro cittadino
“Tullio Serafin”diretto dal maestro Renzo Ban-
zato e accompagnato all’organo dal professor
Graziano Nicolasi. Alle 10.50 circa è prevista la
deposizione di una corona di alloro sotto la
lapide sul lato ovest del campanile, che ricorda
tutte le vittime cavarzerane, civili e militari,
della guerra. Poi, alle 11, nella sala convegni di
Palazzo Danielato ci sarà la commemorazione
ufficiale dell’evento, con ricostruzione storica e
testimonianze a cura dell’ingegner Pietro Bo-
ninsegna.
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INCIDENTE Travolta da un camion, all’ospedale

Anziana investita
CAVARZERE - E’ stata investita da una bisarca
mentre attraversa la strada. Tanta paura e una
prognosi di guarigione di 30 giorni per la
70enne residente a San Martino di Venezze
coinvolta ieri mattina in un incidente strada-
le.
Il fatto è avvenuto attorno alle 8 del mattino. A
quell’ora l’anziana polesana si trova in via
Circonvallazione, all’altezza dell'incrocio con
via Marconi, poco distante dal monumento ai
lagunari. La donna, forse si era recata a Cavar-
zere per il mercato settimanale. Ad un certo
punto l’anziana decide di attraversare la stra-
da, forse però non presta la necessaria atten-
zione, oppure non si accorge del camion che
sta sopraggiungendo, ed infatti una bisarca,
un mezzo che trasporta automobili, la centra

in pieno. Fortunatamente l’autista del camion
carico di auto si accorge della donna sulla
strada e riesce ad azionare i freni. Ma l’i m p at t o
seppur non violentissimo è inevitabile.
La 70enne viene travolta e scaraventata sull’a-
sfalto, diverse le ferite, dalle quali esce san-
gue.
I passanti che hanno notato la scena chiama-
no subito i soccorsi, sul posto si precipitano i
carabinieri e i vigili urbani, inoltre l’ambulan -
za del 118. Le condizioni della donna appaiono
meno gravi di quel che era sembrato in un
primo tempo. I medici somministrano le pri-
me cure alle donne, che poi viene trasportata
all’ospedale di Rovigo. Per lei una trentina di
giorni di prognosi, ma non è in pericolo di
vita.


