
6 Cavarzere

L
e novità previste per l’edizione di quest’an-
no sono sostanziose e rendono ancora più 
interessante e atteso l’appuntamento con la 

Notte Bianca al Qiuadrato a Cavarzere. La prima 
riguarda il raddoppio degli eventi che si svolge-
ranno in due serate, il 2 e 3 agosto prossimo; la 
seconda invece è  in programma per la chiusura 
della kermesse, il 3 agosto: ci sarà un suggestivo 
spettacolo pirotecnico musicale, come da anni a 
Cavarzere non se ne vedevano. 

La corposa macchina organizzativa è in pie-
na attività in queste settimane perché tutto sia 
pronto per la pacifica e festosa “invasione” di 
tutte le piazze del centro con animazione, spetta-
coli, divertimento e musica della Notte Bianca al 
Quadrato. La kermesse, giunta alla terza edizio-
ne, è cresciuta di anno in anno per proposte, pre-
senze e prestigio, tanto da far optare quest’anno 
al raddoppio, con ben due serate di eventi. Ogni 
serata avrà lo scopo di coinvolgere il pubblico re-
sidente ma anche di richiamare  gente un po’ da 
tutto il Veneto. Il 2 agosto l’intrattenimento sarà 
caratterizzato dalla musica dei migliori dj di fama 
internazionale, dai ballerini e dagli effetti speciali 
con esplosioni di luci, luna park e divertimento 
per i più piccoli, balli latino americani, truk show 
e musica live. 

Nel dettaglio, in Piazza Municipio a partire 
dalle 19.00 prenderà il via Dance stage con il 
gran finale del DieciDieci Tour, i dj Gianmaria 
Altieri, Francesco Fioravanti, Gianluca Durante e 
il vocalist Alex T. Ospiti d’eccezione Keller e le 

performance di Thorn, con effetti speciali a sor-
presa. Coreografie e spettacolo danzante a cura 
di Etienne Jean Marie e la sua Summer Crew. 
Corso Italia e Piazza della Repubblica  saranno, 
sempre a partire dalle 19.00, a misura dei più 
piccoli, con l’allestimento del Viale dei Bimbi e 
le sue giostre, i gonfiabili gratuiti, giochi vari e 
trucca bimbi. In Via Pescheria, dalle 21, “Fuego 
Latino”, spettacolo di danze latino americane 
con la scuola più celebre del momento. Via 
Roma, invece, dalle 21, diventerà “Live music 
street” dove gruppi musicali locali si esibiranno 
in concerti live mentre bancarelle di artigiani lo-
cali e internazionali offriranno i loro prodotti al 
pubblico. Via dei Martiri, dalle 21, diventerà la 

Via del Gusto dove, si potranno trovare prodotti 
tipici locali e via del Vino, con la possibilità di de-
gustare i migliori vini proposti dalle enoteche e 
dalle cantine della zona. Via dei Martiri, via Turati 
e Piazza della Repubblica, a partire dalle 19.00, 
ospiteranno un grande spettacolo di motori, con 
il grandioso raduno truk e autotuning e le macchi-
ne  agricole, in un’ambientazione  rock&country.  

Il 3 agosto l’appuntamento è dalle 19 l’ap-
puntamento con l’aperitivo musicale e dj set. Alle 
21.30 in Piazza del Municipio è in programma 
la sfilata di moda, realizzata in collaborazione 
con i negozi Drugstore, Drugstore One, Nuvola 
Arredo Casa, Pes, Sailor, Stema e Ninfea Sposa. 
Le coreografie sono a cura dell’Accademia di 

Danza cittadina. Non mancherà la musica  con le 
esibizioni canore di ospiti di eccezione. Presenta-
no la serata Gianni Nardo e Ilaria Pacchiega. Alle 
23.30 da non perdere l’estrazione della lotteria 
“Vinci la tua spesa”. Con lo scopo di raccogliere 
fondi e di sostenere le famiglie di Cavarzere, il Co-
mitato organizzatore, quest’anno ha ideato una 
Lotteria che distribuirà il montepremi di 10mila 
euro in buoni spesa, con un primo premio in 
palio del valore di 5mila euro che, assieme agli 
altri premi, verrà estratto la sera dl 3 agosto. Via 
dei Martiri ospiterà l’esposizione dei “Creativi in 
movimento”, ovvero artigiani locali e provenienti 
da tutta Italia che propongono i loro prodotti origi-
nali e unici. Corso Italia e Piazza della Repubblica 

saranno sempre a misura di bimbo con giostre e 
gonfiabili. Alle 24 grande chiusura della due gior-
ni della Notte Bianca al Quadrato di Cavarzere 
con un grandioso spettacolo pirotecnico musicale 
a cura dell’azienda  Maltarello, leader nel settore 
degli spettacoli pirotecnici che illuminerà a festa 
i cieli della città e fino all’1 musica dal vivo. E 
il grandioso ritorno dello spettacolo pirotecnico. 

Tutte le iniziative e gli spettacoli, completa-
mente gratuiti al pubblico, sono stati resi possibili 
grazie alla raccolta di fondi fatta dal Comitato 
Notte Bianca al Quadrato, oltre al prezioso contri-
buto del Comune di Cavarzere e delle istituzioni, 
delle attività del centro e della città, infine degli 
sponsor.

Eventi La terza edizione della kermesse che anima l’estate cavarzerana

Notte Bianca al Quadrato, fervono 
i preparativi per le due serate di eventi

Novità dell’ultima ora, il 3 agosto a chiusura della due giorni, in programma 

un suggestivo spettacolo pirotecnico musicale che illuminerà a festa i cieli della città

“P
er il terzo anno consecutivo la Notte Bianca al Quadrato rappresen-
terà l’evento clou dell’estate.  Una manifestazione importante, 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’appuntamento, che si terrà  il 2 e 3 agosto prossimi, 
della Notte Bianca al Quadrato, sottolineando con apprezzamento l’impegno e 
gli sforzi sostenuti dall’organizzazione  per realizzare “quella che è destinata a 
diventare - sostiene il primo cittadino -  la manifestazione principale dell’estate 
cavarzerana”. Da buon amministratore, Tommasi valuta le ricadute positive che 
questa due giorni di eventi avrà sulla città e sulle attività commerciali. 

“Con gli eventi siamo riusciti a coprire tutte le piazze del centro - osserva 
- e a rivitalizzare l’intera città. Questo significa che abbiamo allestito una bella 
vetrina per i commercianti che non si sono, infatti, lasciati sfuggire l’occasione e 
hanno aderito con entusiasmo mantenendo aperti i locali nelle due serate della 
Notte Bianca.  Del resto la fama della manifestazione è cresciuta negli anni, at-
tirando non solo cavarzerani ma anche molta gente degli altri comuni limitrofi”. 

“L’augurio è che questo evento cresca ancora di più e diventi una costante 
per Cavarzere. - conclude Tommasi - Abbiamo sostenuto con convinzione questa 
iniziativa, con lo scopo di riaccendere le luci su Cavarzere, fare in modo che i 
cavarzerani tornino a popolare le piazze e le vie del centro, con l’auspicio che 
la città possa essere polo d’attrazione, con i suoi eventi, anche per chi viene 
da fuori. Tutto questo non potrà che far bene al commercio locale, del resto è 
questo uno degli obiettivi che fin dall’inizio questa amministrazione si è posta: 
far ripartire la piccola economia del centro”. 

“La Notte Bianca al Quadrato, con i sui eventi e le sue luci, rappresenta 
una importante cartolina che la città propone di sè, che senz’altro fa bene a Ca-
varzere e alle attività commerciali del territorio” osserva l’assessore alle Attività 

produttive Renzo Sacchetto.
“Ben vengano iniziative di questo tipo, che hanno il merito di promuovere 

il paese e il commercio locale” prosegue sottolineando l’impegno di quanti con 
uno sforzo organizzativo enorme hanno messo in piedi due serate ricche di 
eventi e divertimento. “L’augurio - conclude - è quello di far sì che questo tipo di 
iniziative siano più frequenti e siano spalmate in più appuntamenti distribuiti in 
tutta l’estate cavarzerana”.

“Lo sforzo di quest’anno - spiega Giuseppe Bergantin presidente del Co-
mitato organizzatore Notte Bianca al Quadrato - è stato quello di far crescere 
la manifestazione, raddoppiando gli eventi e le serate, non più una ma due. 
Del resto la macchina organizzativa è diventata così grande ed importante  che 
sarebbe stato un peccato investire tante energie per un’unica serata di eventi. 
Abbiamo così raddoppiato l’occasione di divertimento e svago per le famiglie 
e di guadagno e pubblicità per le attività commerciali”. “Il successo organiz-
zativo - prosegue - sta a dimostrare che unire gli sforzi e credere insieme in un 
progetto può portare solo buoni risultati. L’augurio per il prossimo anno è quello 

di migliorare ancora e magari pensare ad un carnet di eventi ancora più nutrito 
e distribuito nell’arco della stagione estiva”. “La difficoltà maggiore - osserva 
Bergantin - è quella di coordinare tutte le iniziative e gli eventi del territorio, 
evitando sovrapposizioni improduttive”.

“Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo 
grande appuntamento e che consentiranno che tutto proceda per il meglio nelle 
serate del 2 e 3 agosto prossimo: il Comune di Cavarzere, Ascom, Venezia Op-
portunità, Veritas, le Forze dell’Ordine, la Protezione civile, l’Associazione Lagu-
nari, ViviCavarzere, Pro Loco Cavarzere e tutte le aziende ed attività commerciali 
che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione della due giorni della Notte 
Bianca di Cavarzere”.

“Vorrei infine ringraziare - conclude Bergantin - Luca Zulian e Matteo Pa-
vanello del Comitato Notte Bianca al Quadrato, Give Emotions che ha dato un 
importante contributo con la raccolta delle sponsorizzazioni delle attività nazio-
nali. Infine i tanti volontari che da tre mesi stanno mettendo a disposizione il loro 
tempo per tradurre in realtà questo ambizioso progetto”.

FOCUS I commenti. Giuseppe Bergantin: “Lo sforzo di quest’anno è stato quello di raddoppiare le serate di divertimento ed eventi”
TOMMASI: “I CAVARZERANI TORNANO AD AMARE LA CITTÀ”, SACCHETTO: “BUONA VETRINA PER I COMMERCIANTI”

Il sindaco Henri Tommasi, l’assessore 
Renzo Sacchetto e il presidente 
del Comitato Notte Bianca al Quadrato
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