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Una settimana di divertimenti

La “Notte Bianca al Quadrato” raddoppia

Sarà coinvolto tutto il Centro Storico con eventi gratuiti per tutte le età

Quest’anno la Notte Bianca, che si svolgerà ai primi giorni di agosto a Cavarzere, per contenere la sua

“ampiezza” e le sue manifestazioni è andata alla ricerca di termini matematici, infatti sono molte le

novità della “Notte Bianca al Quadrato” che n programma a Cavarzere nel primo fine settimana di

agosto. La più importante delle novità è rappresentata appunto dalla durata, che quest'anno sarà di due

giorni, il 2 ed il 3 agosto, con il coinvolgimento di tutto il centro storico.

La “Notte Bianca al Quadrato” è stata e sarà una vera e grande festa, nata un paio di anni fa con il

patrocinio del Comune di Cavarzere e grazie all'instancabile attività organizzativa di Giuseppe

Bergantin, Luca Zulian e Matteo 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 manifestazione, ha

deciso di raddoppiare gli eventi clou e di far vivere alla città una settimana di divertimenti. Non c’è che dire, finalmente qualcosa di diverso e di…

divertente anche nella nostra città. Ma cerchiamo di proseguire con ordine. Nel

2012 si è tenuta la prima “Notte Bianca al Quadrato” a Cavarzere, un grande

palco in Piazza del Municipio ha ospitato dj di fama nazionale, diretta

radiofonica e animazione, facendo ballare e divertire i 10.000 giovani presenti

per l'occasione. Nel 2013 la “Notte Bianca al Quadrato” ha animato le principali

vie e piazze del centro di Cavarzere, coinvolgendo, attraverso la musica ed il

ballo, tutte le età e tutti i principali gusti musicali, dal liscio alla musica

elettronica di tendenza e contando oltre 20.000 presenze. Nel 2014 ogni serata

avrà lo scopo di coinvolgere il pubblico residente e proveniente da tutto il

Veneto, il 2 agosto con la musica dei migliori dj di fama internazionale, ballerini,

esplosioni di luci ed effetti speciali, luna park e divertimento per i più piccoli,

ballo liscio, tornei sportivi ed il 3 agosto con in aggiunta anche una prestigiosa

sfilata di moda, una cena di gala sotto le stelle e molto altro ancora. Sono anche

allo studio eventi sportivi ed animazione per i più piccoli per il periodo

successivo e per le zone di Piazza della Repubblica e Corso Italia. Quest'anno inoltre il Comitato organizzatore, con lo scopo di raccogliere fondi e

sostenere le famiglie di Cavarzere , ha ideato una Lotteria, "Vinci la Spesa", che distribuirà il montepremi di Euro 10.000 in buoni spesa, con un primo

premio del valore di Euro 5.000 che, assieme agli altri premi, verrà estratto e consegnato la sera del 3 agosto. Per coinvolgere al meglio le attività

commerciali della città, il Comitato ha organizzato anche una pesca, "Pesca la Spesa", con un montepremi di Euro 5.000, in collaborazione con Ascom,

che darà ai cittadini la possibilità di vincere buoni acquisto da spendere nelle attività aderenti e che verranno estratti il 2 ed il 3 agosto. Tutte le iniziative

e gli spettacoli, gratuiti per il pubblico, sono resi possibili dalla raccolta fondi a cura del Comitato “Notte Bianca al Quadrato”, dal prezioso contributo

del Comune di Cavarzere e delle istituzioni, delle attività commerciali del centro e della città e dagli sponsor. Giovedì 19 giugno, alle ore 21, il Comitato

ha presentato la “Notte Bianca al Quadrato” ai commercianti che presenti presso la Sede Ascom di Piazza mons. Giuseppe Scarpa (sopra Banca

Antonveneta). U. B.(a cura di)
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