
Nelle foto, alcuni momenti della “Notte bianca al quadrato” dello scorso anno
a Cavarzere

UN PO’ DI STORIA Sacchetto tra i promotori

Appuntamento estivo alla terza edizione
un fiore all’occhiello per l’a m m i n i s t ra z i o n e
CAVARZERE - La Notte bianca al qua-
drato è nata due anni fa su iniziativa
dell’amministrazione comunale di Ca-
varzere, guidata dal sindaco Henri
Tommasi, e quest’anno, dopo il suc-
cesso di pubblico delle scorse edizioni,
si preannuncia ancor più coinvolgente
e sempre più innovativa. “Per il terzo
anno consecutivo la Notte bianca al
quadrato rappresenterà l’evento clou
dell’estate, una manifestazione im-
portante che quest’anno si svolgerà in
ben due serate e che sta crescendo, di
edizione in edizione, per il tipo e la
varietà di proposte e per il boom di
presenze, che si contano sempre più
numerose”.
Il sindaco di Cavarzere Henri Tommasi
saluta con entusiasmo l’appuntamen -
to, che si terrà il 2 e 3 agosto, sottoli-
neando con apprezzamento l’impegno
e gli sforzi sostenuti dall’organizzazio -

ne per realizzare quella che è destinata
a diventare, come sostiene il primo
cittadino, l’evento principale dell’esta -
te cavarzerana.
Una manifestazione positiva per l’inte -
ra città, sottolinea l’assessore alle atti-
vità produttive Renzo Sacchetto, il
quale è stato uno dei promotori della
nascita di questa iniziativa. “La Notte
bianca al quadrato – così Sacchetto –
con i suoi eventi e le sue luci, rappre-
senta un’importante cartolina che la
città propone di sé, senz’altro fa bene a
Cavarzere e alle attività commerciali
del territorio. Ben vengano iniziative di
questo tipo, che hanno il merito di
promuovere il paese e il commercio
locale, un plauso va a quanti, con uno
sforzo organizzativo enorme, hanno
messo in piedi due serate ricche di
eventi e divertimento”.
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Da sinistra, Giuseppe Bergantin e il sindaco Henri Tommasi


