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Ambulatorio 
Veterinario 
Cartura

Dr. Milan Roberto
ord. Vet. PD 538

349 1202137

Dr. Lideo Luca
ord. Vet. PD 602

349 4238734

DOMENICA MATTINA APERTO

via Stazione, 13 - PEGOLOTTE DI CONA (Venezia)
via Padova, 220 - CAGNOLA DI CARTURA (Padova)

Mutui, Prestiti, Assicurazioni? 
Un consulente Kiron, la risposta alle tue esigenze

La nostra offerta integrata alla famiglia
Presso ogni Agenzia Kìron o Epicas, troverai i seguenti prodotti 
convenzionati con i più importanti Istituti di credito:

Mutuo acquisto, ristrutturazione e completamento
Sostituzione del mutuo o surroga
Prestito personale
Cessione del quinto dello stipendio
Consolidamento debiti e liquidità
Prodotti assicurativi per il credito e la famiglia

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale del servizio di mediazione creditizia.- Il servizio si limita alla messa in re lazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche ed intermediari finanziari con la 
clientela al fine della concessione di finanziamenti. Tale servizio non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto. Fogli avviso e informativi presso le agenzie Kiron ed Epicas.

Kiron Partner S.p.A. | Società di Mediazione Creditizia    Iscrizione OAM n.M39

AGENZIA DI ROVIGO - VIA LUIGI EINAUDI, 10 - AREA TOSI
TEL. 0425 471301 FAX 0425 471393
e-mail: k0170@kiron.it
Consulente del credito e assicurativo

MAURO BERGANTIN 339 1743396
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I tanti colori 
delle Notti bianche

Ornella Jovane   >o.jovane@lapiazzaweb.it<

Vi è un periodo dell’anno, tra maggio e luglio, in 
cui le località che si trovano ad una elevata latitu-

dine, come ad esempio le capitali Scandinave ovvero 
San Pietroburgo - città celebrata anche per questo 
motivo da poeti e letterati - si trasformano in un pae-
se fiabesco, proiettate in uno spazio infinito di riflessi 
notturni, i particolarissimi giochi di luce delle poeti-
che e suggestive “Notti bianche”. 

segue a pag 3

L’informazione locale è sempre con te + 71% nuove sessioni  www.lapiazzaweb.it
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La Notte Bianca al Quadrato, 
al via la festa più grande

AMMINISTRAZIONE

Il debutto del 
nuovo Consiglio 
Comunale6

SPORT

Le ragazze del 
Gordige calcio 
sono in vetta22
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Due serate di appuntamenti il prossimo 23 e 24 luglio. Musica, ballo, divertimento 
per tutte le età e fra le novità anche Miss e Mister Notte Bianca servizi a pag 4



INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

SPECIALE SALUTE

Contatta subito il nostro centro AcusticClinic
Caverzere (VE): Via Leonardo da Vinci, 27 
(Complesso Supermercato Famila)
Orario  lunedì, mercoledì, venerdì  
dalle 90:00-12:00 e dalle 15:30-19:30  
martedì, giovedì e sabato su appuntamento
Per appuntamenti e servizi a domicilio 
Tel. 0426 1900479 - 339 6100238

UN BUON UDITO  CI 
MANTIENE PIÙ GIOVANI

Sentire bene ci aiuta a comunicare, 
muoverci e interagire con sicurezza.  
Al contrario, le di coltà di udito 
ci rendono più fragili, confusi e 
possono portarci all’isolamento.

Molti studi dimostrano che esiste una 
stretta relazione fra di�coltà uditiva e 

declino cognitivo. Un grave de�cit uditivo è 
in grado di aumentare sino a cinque volte il 
rischio di sviluppare con l’età de�cit cognitivi 
importanti. Questo perché il sentire male porta 
progressivamente a distaccarsi dagli altri �no 
ad isolarsi e compromettere anche le capacità 
mentali. Fortunatamente, tornando a sentire con 
l’uso di un apparecchio acustico personalizzato, 
questo processo può essere invertito. 
L’importante è a�rontare al più presto la perdita 
uditiva rivolgendosi ad un centro specializzato in 
grado, attraverso accurati test e la consulenza di 
un esperto dell’udito, di valutarne il grado e il tipo 
di perdita.

NOVITÀ PER L’UDITO

Ci   sono voluti anni di ricerca per  
mettere a punto BrainHearingTM 

innovativa tecnologia Oticon per 
capire le parole in modo naturale. 
É uno straordinario passo in avanti,  
che restituisce alle persone il piacere  
di sentire e capire bene i suoni  
e le parole senza a�aticarsi. 
Questa straordinaria innovazione  
è disponibile nei centri acustici  
ACUSTIC CLINIC ed è dotata di  
3 funzioni innovative:

› SPEECH GUARD, ESALTA  
LA CHIAREZZA DELLA VOCE  
PER RENDERE PIÙ NITIDE  
E COMPRENSIBILI LE PAROLE;

› SPATIAL SOUND,   
RICONOSCE LA PROVENIENZA  
DEI SUONI E DELLE VOCI  
E PERMETTE DI SENTIRE  
IN MODO NATURALE;

› YOUMATIC, PERMETTE  
DI REGOLARE LA PERCEZIONE  
DEI SUONI SULLA BASE DELLE  
PROPRIE PREFERENZE INDIVIDUALI.

Sentire bene vuol dire
capire bene ogni parola!

Per sentire bene è indispensabile 
personalizzare l’apparecchio acustico sulla 
base delle proprie esigenze.

Diversamente dagli occhiali, i dispositivi acustici richie-
dono un’accurata personalizzazione, che nei centri acu-

stici Acustic Clinic viene e�ettuata solo da Audioprotesisti 

specializzati. Poiché ognuno di noi sente in modo diverso dagli 
altri, una volta scelto l’apparecchio acustico più adatto è infatti 
importante poterlo adattare alle proprie abitudini ed esigenze. 
Questa fase può richiedere qualche tempo. Ci sono quasi  
trecento variabili da regolare! Ma, una volta e�ettuata la 
personalizzazione presso un centro acustico, si ottiene un udi-
to naturale, che permette di sentire e comprendere bene ogni 
parola, senza sforzo e senza a�aticarsi per tutta la giornata.

L’IMPORTANZA DELLA PERSONALIZZAZIONE

Contatta subito il nostro centro AcusticClinic
Caverzere (VE): Via Leonardo da Vinci, 27 
(Complesso Supermercato Famila)
Orario  lunedì, mercoledì, venerdì  
dalle 9:00-12:00 e dalle 15:30-19:30  
martedì, giovedì e sabato su appuntamento
Per appuntamenti e servizi a domicilio 
Tel. 0426 1900479 - 339 6100238

da Lunedì 18 Luglio 2016

trasferisce
la propria sede in

Via dei Martiri 43
sempre a CAVARZERE

AVVISO IMPORTANTE
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I tanti colori delle Notti bianche
Ornella Jovane   >o.jovane@lapiazzaweb.it<

Nell’incanto di queste notti, si crea un’atmosfera 
magica in cui la luce del giorno si attarda pigramente 
nel cielo, restia a lasciare il posto al buio della notte. 
Ed è proprio questo temporeggiare del giorno con la 
sua gioiosa irruzione nel buio notturno che ha ispi-
rato l’atmosfera delle nostrane “Notti bianche” , una 
vivace esplosione di luci, colori e suoni che anima, un 
po’ in tutte le piazze anche venete, le notti estive nei 
nostri paesi e nelle nostre città. In tutte le sue svariate 
sfumature - gialle, azzurre, oro…., - le Notti delle estati 
nostrane rappresentano un contenitore di eventi che 
le amministrazioni insieme ai commercianti locali al-
lestiscono per invogliare la gente ad uscire, a passeg-
giare per le strade della propria città, ad incontrarsi e 
a divertirsi all’aperto. Musica, spettacoli, concorsi di 
bellezza, eventi gastronomici, negozi aperti, illumina-
ti e colorati, animazione e chi più ne ha più ne metta 
sono gli ingredienti di queste manifestazioni che, di 
anno in anno, crescono incontrando il gradimento di 
un pubblico sempre più vasto, contento di respirare 
la gioiosa atmosfera estiva sotto casa. Sono cambiate 
con gli anni le abitudini e pensare anche a forme di 
intrattenimento per i sempre più numerosi residenti 
che in estate non lasciano più casa per lunghi periodi 
di vacanza è diventato per le amministrazioni un’esi-
genza. E ben vengano per chi resta in città le occasioni 
di ritrovo per le vie del centro dei nostri paesi che il 
grande evento popola di gente. E poi ci sono le notti 
bianche, quelle che tengono svegli per la paura e l’in-
credulità di fronte a tanta crudeltà, quelle che si tin-
gono di nero per il terrore della tragedia e del rosso 
del sangue di tante vittime, anche italiane, com’è ac-
caduto anche nell’attentato a Dacca, in Bangladesh, lo 
scorso 2 luglio. Un altro attacco dell’Isis che riafferma 
quell’atmosfera di allerta e fragilità che minaccia e a 
volte rende “soffocante” la nostra quotidianità, con-
dizionandone la condotta e le scelte, anche quando si 
tratta dei nostri viaggi estivi che una, seppur modera-
ta, ripresa potrebbe invece incoraggiare. Estati a tinte 
“miste”, con la speranza che la luce, alla lunga, abbia 
la meglio su ogni forma di buio.

È un periodico formato da 14 edizioni locali mensilmente recapitato 
a oltre 250.000 famiglie del Veneto.
Questa edizione raggiunge le zone di Cavarzere e Cona 
per un numero complessivo di 7.330 copie. 
Iscrizione testata al Tribunale di Venezia n. 1142 del 12.04.1994; 
numero iscrizione ROC 22120

Direzione, Amministrazione e 
Concessionaria di Pubblicità Locale: 
via Lisbona, 10 · 35127 Padova 
tel. 049 8704884 · fax 049 6988054 
>redazione@givemotions.it< 
>www.lapiazzaweb.it<

Redazione: 
Direttore responsabile (ad interim) 
Germana Urbani 
>direttore@lapiazzaweb.it< 
Ornella Jovane 
>o.jovane@lapiazzaweb.it<

Da 35 anni colonna 
sonora della città

D a 35 anni la Banda di Cavarzere accompagna, con i suoi 
strumenti e i suoi componenti, gli eventi più significativi 

e solenni della città. E non solo: il gruppo offre infatti impor-
tanti opportunità di aggregazione a persone di tutte le età, 
consentendo anche di avere una formazione musicale a chi lo 
desidera. Ecco perché la banda è così importante per la città di 
Cavarzere, che le ha tributato, nell’anniversario della ricostitu-
zione, la giusta riconoscenza nel corso di una cerimonia ufficia-
le svoltasi nel mese di giugno, alla presenza anche delle bande 
cittadine di Chioggia e di Malcontenta.

Il ringraziamento per quanto fatto in questi 35 anni di attività 
è arrivato, a nome di tutti i cittadini, dal sindaco di Cavarzere 
Henri Tommasi: “Da 35 anni la nostra banda accompagna i 
momenti più solenni della vita della nostra comunità - ha ricor-
dato -, costituisce un’importante occasione di condivisione ed 
esporta con successo il nome di Cavarzere”.

“Questo è stato possibile - ha aggiunto - grazie all’impegno e 
all’entusiasmo di tantissime persone, dai maestri (Elio Lazzarin 
e Michele Arrighi), al presidente “storico” Claudio Arrighi, a 
tutti i tantissimi musicisti che in questi anni sono passati per 
la banda cittadina e ne hanno accompagnato la crescita quan-
titativa e qualitativa. A tutti (ma proprio tutti!) loro va il nostro 
plauso e la nostra gratitudine”.

Tommasi ha quindi ricordato la “gloriosa tradizione bandisti-
ca che risale ai primi del Novecento e ha accompagnato in varie 
fasi la sua storia. E allora - ha concluso - l’augurio che vogliamo 
fare alla nostra banda cittadina è proprio questo: di continuare, 
per così dire, ad essere la colonna sonora del nostro paese”.

Giorgia Gay

Cavarzere festeggia 
la Banda cittadina che 
accompagna la comunità 
nei momenti più solenni

Periodico fondato nel 1994 da Giuseppe Bergantin
Centro Stampa: Rotopress International 
via Breccia · Loreto (An)

  Questo periodico è associato alla 
Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in redazione il 4 Luglio 2016
è un marchio registrato di proprietà

di  Srl

di Cavarzere

Facciamo il punto

Foto da www.cavarzereinfiera.it
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acquisto di Prodotti
al Dettaglio, Orto-Frutticoli

e Confetture

Campi per Pallavolo
e Calcio,

Teatro all’Aperto

Fattoria Didattica
per Bambini con Visite 

Guidate per Classi o Gruppi

il Venerdì sera
si possono ammirare

le Stelle

Location ideale
per le tue Ricorrenze

via della Stazione, 10 • 30010 Pegolotte di Cona (Venezia)
cell. 347 2220023 • info@tenutacivrana.it • www.tenutacivrana.it
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 Cavarzere

Tommasi e Bergantin: “Kermesse 
che cresce di anno in anno”

N el pieno dell’organizza-
zione delle due serate, 

Giuseppe Bergantin presiden-
te del Comitato organizzato-
re Notte Bianca al Quadrato 
è soddisfatto delle premesse: 
“Lo sforzo di quest’anno - spie-
ga - è quello di far crescere ulteriormente la manifestazione,  
con qualche novità che serva a rinnovare e ad attrarre sempre 
maggior pubblico. Del resto la macchina organizzativa è diven-
tata così grande ed importante che Cavarzere merita sempre un 
qualcosa in più, anno dopo anno, per aumentare l’occasione di 
divertimento e svago per le famiglie e di guadagno e pubblici-
tà per le attività commerciali”. “La Notte Bianca al quadrato 
è diventato uno degli eventi principali per la nostra città - ha 
commentato con soddisfazione il sindaco Henri Tommasi -, un 
evento la cui fama ormai ha varcato i confini cittadini, richia-
mando moltissime persone non solo da Cavarzere, di anno in 
anno sempre di più. Tanto da rappresentare ormai un’occasione 
importante per rilanciare le attività commerciali del nostro cen-
tro cittadino, ma anche per rinforzare, attraverso questa grande 
occasione di divertimento e di festa, il senso di appartenenza alla 
nostra comunità”. 

Entrambi, Tommasi e Bergantin, ci tengono a ringraziare tutti 
coloro che permettono di realizzare questo grande appuntamen-
to e che consentiranno che tutto proceda per il meglio nelle serate 
del 23 e 24 luglio prossimo: il Comune di Cavarzere, Ascom, Ca-
mera Servizi, Veritas, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, 
l’Associazione Lagunari, ViviCavarzere, Pro Loco Cavarzere e 
tutte le aziende ed attività commerciali.

Notte Bianca al Quadrato, la grande festa

T utta la città si sta organiz-
zando per l’evento, anche 

con iniziative volte a promuovere 
le attività commerciali di Cavar-
zere, con particolare attenzione 
alle vetrine dei negozi e dei bar, 
al fine di attrarre il maggior nu-
mero di visitatori dai comuni li-
mitrofi, dalla provincia e da tut-
to il Veneto. In realtà da mesi è 
partita la macchina organizzativa 
della Notte Bianca al Quadrato 
di Cavarzere da parte del Comi-
tato promotore, che conferma, 
come ormai accade da due anni, 
che anche per il 2016 l’evento si 
svolgerà in due serate, il 23 ed il 
24 luglio. 

Il format è ormai collaudato e 
forte del successo che da 4 anni 
vede quella di Cavarzere come la 
Notte Bianca più grande ed im-
portante del Veneto, con oltre 
20.000 presenze a serata.

Due serate dunque in cui vari 
contesti musicali e di animazio-
ne si terranno in contempora-
nea, per accontentare i gusti del 

pubblico presente.
La Notte Bianca di Cavarzere è 

stata negli scorsi anni e sarà an-
che nel 2016 una vera e grande 
festa, nata quattro anni fa con il 
patrocinio del Comune di Cavar-
zere e dall’instancabile attività 
organizzativa del Comitato Notte 
Bianca al Quadrato. 

Tutte le iniziative e gli spetta-
coli, gratuiti per il pubblico, sono 
resi possibili dalla raccolta fondi 
a cura del Comitato Notte Bianca 
al Quadrato, dal contributo del 
Comune di Cavarzere, di Ascom 
Cavarzere e di Camera Servizi, 
delle attività commerciali della 
città e dagli sponsor e dalla col-
laborazione con le associazioni 
cittadine.

Ogni serata ha lo scopo di coin-
volgere il pubblico residente e 
proveniente da tutto il Veneto, 
che quest’anno potrà assistere il 
23 luglio alla terza tappa estiva di 
Hashtag Music Festival®, che ha 
coinvolto le piazze più belle del 
Veneto con importanti dj nazio-

nali ed internazionali. 
Ospite d’eccezione Hashtag 

Music Festival® di Cavarzere, Da 
Candy, tra le prime tre più im-
portanti Dj nel panorama inter-
nazionale, è anche produttrice, 
modella, cantante e ballerina. 
Con il suo carisma, la sua musi-
ca e la sua bellezza nel 2016, in 
esclusiva, infiammerà il grande 
palco di Hashtag Music Festival® 
a Cavarzere.

Sempre il 23 luglio, la città ver-
rà attraversata da tanti generi 
musicali diversi, dalla musica de-

gli anni 70 e 80 a quella degli arti-
sti di strada, dalle hit degli ultimi 
50 anni reinterpretate in chiave 
ironica fino al liscio.

E domenica 24 luglio sul palco 
di Piazza del Municipio ci sarà il 
9.0, il più grande festival di mu-
sica anni 90, con molti ospiti ce-
lebri ed in esclusiva a Cavarzere!

Nella stessa sera, una grande 
novità: Miss e Mister Notte Bian-
ca® Cavarzere in Piazza della Re-
pubblica, in collaborazione con 
i negozianti della città e con gli 
organizzatori della gara, in esclu-

siva a Cavarzere.
Ma anche domenica 24 luglio 

Cavarzere sarà la regina della 
musica e del ballo, con la musica 
latino-americana, il tango e live 
tribute band. In Via Pescherie 
andrà in scena il ballo sensuale 
e irresistibile che a questa Notte 
Bianca cavarzerana non poteva 
mancare: un vero Fuego Latino 
di ballerini professionisti si esi-
birà e, dopo le dimostrazioni, in-
viteranno a unirsi a loro chi tra 
il pubblico vorrà volteggiare a 
ritmo caraibico. Nelle due serate 
non mancherà di certo il diver-
timento anche per i più piccoli, 
con Il Viale dei Bimbi, un vero e 
proprio Luna Park sotto le stelle, 
con giostre, gonfiabili e… molte 
novità! 

Moltissimi dunque i contesti e 
le ambientazioni organizzati per 
le due serate, ciascuno con il suo 
pubblico di appassionati.

La Notte Bianca al Quadrato 
nella scorsa edizione

Grande fermento per i preparativi del grande evento che si svolgerà il 23-24 luglio. Divertimento e buona musica 
per tutti i gusti, tra cui la terza tappa di #Hashtag Music Festival. Novità: Miss e Mister Notte Bianca



I Professionisti
al tuo Servizio!

Tra pochi mesi sarà di nuovo inverno e così anche 
la necessità di riscaldare le nostre case.
Avete mai pensato quanto si può risparmiare uti-
lizzando legna da ardere o pellet?
Moltissimo, fi no al 50%, e la convenienza au-
menta se si acquistano questi prodotti nel perio-
do estivo, proprio ora quindi.
La ditta Bruson è da molti anni qui nel territorio 
di Cavarzere. Dal 1947 nonno Napoleone iniziò 
a Rottanova l’attività di vendita di legna e con-
segnava con il carretto e il cavallo. Attività poi 
passata al fi glio Celestino nel 1977 con l’acquisto 
di camion e nuovi strumenti da lavoro.
Nel 1980 la sede dell’attività si sposta nel ca-
solare in via Marcanta, 6 (via Coette Alte) a Ca-
varzere.
Nel 1998 i fi gli Flaviano e Rossano iniziano a col-
laborare con il padre, attuali titolari dell’attività di 

commercio di legna da ardere, e di altri prodot-
ti derivati: pellet delle migliori marche, sacchi di 
legna per barbecue, per accensione, tronchetti, 
mattonelle.
La legna viene lavorata artigianalmente in varie 
pezzature a seconda delle richieste, per stufe, 
caminetti, caldaie, stube, rosticcerie ecc. e con-
segnata a domicilio sfusa o in bancali e posizio-
nata secondo le esigenze del cliente per mezzo 
di transpallet.
Altri servizi che i Fratelli Bruson offrono riguarda-
no il servizio scavi e movimento terra, esecuzione 
di nuove fognature e interventi di manutenzione, 
trivellazioni, realizzazione di piazzali in ghiaia, ce-
mento o bettonelle, oltre al servizio di potatura 
piante con smaltimento ramaglie.
Una storia di passione e dedizione che attraversa 
tre generazioni di uomini e lunga ben 60 anni!

Impianti Elettrici
Civili e Industriali
Sistemi d’Allarme

CAMPACI MARCO

Via Coette Basse, 59 · 30014 Cavarzere (Ve)
Cell. 3478636837 · marcocampaci@libero.it

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI IN CERAMICA, MARMO

… E MOSAICO

via Puccini, 9 - 30014 CAVARZERE (Venezia)
cell. 340 7791686 - balilla2004@libero.it

EDILIZIA TUTTI SERVIZI - FINITURA - PITTURA - SERVIZI GRU
PONTE MOBILI - SCAVI - MINI ESCAVATORI

Via Giare Inferiori, 31/2 · 30010 Rottanova di Cavarzere (Ve)
Tel. 0426 500307 - Cell. 339 8359546

Ditta BRUSON

Consigli utili
Come si conserva la legna?
Importante è conservarla in un luogo coperto ma 
arieggiato per evitare la formazione di muffe, ac-
quistata nei mesi estivi e consumata da ottobre 
in poi.
Perché scegliere la legna?
Perché è economica. Come si può facilmente cal-
colare, la legna è certamente il più economico tra 
i comuni combustibili da riscaldamento. Infatti il 
costo in euro per Kcal di rendimento è più basso 
di quello di qualsiasi altro combustibile da riscal-
damento.
Perché è ecologica. La legna è un prodotto asso-
lutamente naturale, privo di sostanze aggiunte e 
quindi rispettoso dell’ ambiente al 100%, infatti 
anche la cenere può essere utilizzata come ferti-
lizzante naturale per l’ orto.
Perché è sicuro. È più sicuro dei combustibili fos-
sili perché meno infi ammabile.

Altro prodotto che la Ditta Bruson offre è il pellet
Il pellet viene prodotto con la sola segatura di le-
gno sfruttando le proprietà della lignina e quindi 
senza l’aggiunta di leganti e additivi chimici. Date 
le caratteristiche del prodotto produce pochi fumi. 
È un combustibile rinnovabile e libera tanta ani-

dride carbonica quanta la pianta ne ha assorbito 
dall’ambiente con la fotosintesi. Infi ne le ceneri 
residue sono minime, sempre inferiori all’1% del 
peso del combustibile. La mancanza di leganti, 
additivi, vernici e prodotti chimici nel pellet lo ren-
de un combustibile molto sicuro.
Il pellet può essere stoccato in poco spazio in 
quanto la sua densità energetica è circa il dop-
pio di quella del legno. Lo stesso approvvigiona-
mento è facilitato in quanto può essere acquista-
to anche in piccole quantità grazie alla vendita 
al dettaglio che offriamo presso la nostra sede. 
Grazie alla sua compattezza è molto facile ed 
economico anche il trasporto.
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B uona politica, che cosa significa?
La riflessione è incoraggiata dalla neo con-

sigliera comunale Elisa Fabian, la più votata tra le 
fila del Pd con 299 preferenze, all’indomani della 
definizione da parte del sindaco Henri Tommasi 
degli incarichi di giunta e della prima uscita del 
Consiglio comunale lo scorso 21 giugno. 

Che cosa significa per lei, dunque, buona politi-
ca?

“Significa anzitutto – risponde Fabian - esercitare 
il ruolo politico, in questo caso anche amministrati-
vo, in nome e per conto dei cittadini del mio paese (e 
non solo di chi mi ha votato! Perché il paese è gran-
de e le necessità tante), significa essere al servizio, 
essere disponibile all’ascolto, alla collaborazione, 
alla condivisione.

Credo anche che le competenze dei singoli vadano 
a strutturare il successo di una amministrazione, 

soprattutto di quella del nostro comune, personal-
mente mi sono messa a disposizione del sindaco, ho 
posato sul tavolo quello che so fare e quello che pos-
so fare, mi piace il gioco di squadra: nasco sportiva 
e so che si vince se ognuno gioca per la squadra”.

“Ecco, - procede -  io dai banchi del Consiglio 
Comunale, nei quali mi sento davvero onorata di 
poter sedere, farò tutto quello in cui credo da sem-
pre e che mi accorgo essere anche l’istanza di tanti 
elettori: meno poltrone e più attenzione!”

“Sono a disposizione del Sindaco e della nuova 
Giunta, - conclude - lavorerò per la Città, porterò 
in Consiglio Comunale anche le questioni che ri-
guardano la scuola, dato che ricopro l’incarico di 
Presidente del Consiglio di Istituto e grazie alla mia 
presenza negli organismi politici del Pd provinciale 
Metropolitano di Venezia collegherò la città con le 
strutture politiche sovracomunali”.

Amministrazione Il 21 Giugno l’uscita ufficiale del riconfermato sindaco 

Nuovo Consiglio comunale, Tommasi 
sottolinea l’importanza della partecipazione
È iniziato ufficialmente, nel-

la serata del 21 giugno, il 
cammino della seconda legisla-
tura guidata dal sindaco rielet-
to Henri Tommasi, il quale alle 
urne si era presentato ai cittadini 
con una lista che comprendeva 
il centrosinistra cavarzerano. Al 
suo interno componenti prove-
nienti dal Partito democratico, 
da Sinistra ecologia e libertà e da 
un gruppo politico locale di area 
popolare, insieme ad alcuni can-
didati consiglieri voluti nella lista 
dallo stesso Tommasi. 

Nella prima seduta i sedici 
consiglieri eletti, di cui era as-
sente Pierfrancesco 
Munari della Lega 
Nord, hanno visto 
convalidata uffi-
cialmente la pro-
pria elezione. 

Fanno parte del-
l a  m a g g i o r a n z a 
Heidi Crocco, Eli-
sa Fabian, Paolo 
Fontolan, Fabrizio 
Bergantin, Loren-
zo Baracco, Chiara 
Tasso, Cinzia Frez-
zato,  Francesco 
Viola, Sabrina Pe-
razzolo, Andrea Orlandin e Lisa 
Armarolli, tutti della Lista Siamo 
Cavarzere. Per la minoranza era-
no presenti la leghista Roberta 
Fava, per la Lista Tricolore Pier 
Luigi Parisotto e Roberta Crepal-
di, presente anche Emanuele Pa-
squali che si era presentato agli 
elettori con una propria lista.

La seduta si è tenuta nella sala 
conferenze di Palazzo Daniela-
to, molte le persone presenti tra 
il pubblico. Nel suo discorso di 
insediamento il sindaco Henri 
Tommasi ha ringraziato i cittadi-
ni per la fiducia riposta nell’ope-
rato della sua amministrazione 

comunale e tutta la sua squadra, 
comprendendo in essa anche i 
consiglieri uscenti ed elencando 
coloro che non fanno parte del 
nuovo Consiglio comunale. 

Il sindaco ha poi letto un brano 
di Piero Calamandrei sull’impor-
tanza della partecipazione attiva 
alla politica, intesa come contri-
buto di ciascun cittadino alla ge-
stione del bene pubblico e della 
sua valorizzazione e tutela. 

Come previsto dal regolamen-
to comunale, la seduta consiliare 
è stata inizialmente presieduta 
da Heidi Crocco, eletta consi-
gliera con il maggior numero di 

preferenze e con-
sigliere anziano tra 
quelli risultati elet-
ti. Nel corso della 
seduta si è poi prov-
veduto all’elezione 
del presidente del 
Consiglio comu-
nale, una la propo-
sta formulata dalla 
maggioranza, ossia 
Sabrina Perazzolo 
proveniente dal Pd 
di Cavarzere, eletta 
presidente con do-
dici voti e quattro 

schede bianche. La minoranza 
ha proposto come vicepresiden-
te Roberta Crepaldi, della Lista 
Tricolore, eletta all’unanimità.

Dopo la comunicazione da 
parte del sindaco della compo-
sizione della Giunta, il Consiglio 
comunale ha eletto i componen-
ti della Commissione elettorale, 
che risultano essere Elisa Fabian, 
Lorenzo Baracco e Roberta Cre-
paldi, e della Commissione per la 
formazione degli elenchi dei giu-
dici popolari, composta da Paolo 
Fontolan ed Emanuele Pasquali.

Nicla Sguotti

Elisa Fabian (Pd):  
“Il mio impegno verso  
la buona politica: sono  
a servizio della cittadinanza”

Sabrina 
Perazzolo (Pd) 

è il nuovo 
presidente 

del Consiglio 
comunale, 

Roberta 
Crepaldi (Lista 

Tricolore) 
è il suo vice

Cavarzere

Sabrina Perazzolo, appena eletta presidente 
del Consiglio comunale legge il suo discorso 
d’insediamento, a fianco la presentazione del 
nuovo Consiglio comunale 
(fonte: http://www.cavarzereinfiera.it/)
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 Cavarzere

Nuovo mandato Nominati gli assessori

Giunta,  
due conferme  
e due novità

N el corso della prima seduta 
del Consiglio comunale, il 

sindaco Henri Tommasi ha pre-
sentato i quattro assessori che 
formano la giunta del suo secon-
do mandato alla guida della città, 
tra essi conferme e novità. 

Paolo Fontolan, vicesindaco 
uscente e parte del Partito demo-
cratico, è stato riconfermato nel 
suo incarico ottenendo le dele-
ghe alla Cultura, all’Istruzione, 
ai Trasporti pubblici e scolastici, 
Mense, ai Rapporti con Pro loco 
e Comitati cittadini, ai Servizi 
demografici, al Turismo e allo 

Sport. 
Fiducia confermata anche ad 

Heidi Crocco, che alle recenti 
amministrative è risultata essere 
tra i candidati alla carica di con-
sigliere comunale quella con il 
maggior numero di preferenze, 
ben 309 quelle da lei ottenute. 
A Crocco, esponente di Sinistra 
ecologia e libertà, è stata con-
fermata dal sindaco la delega a 
Politiche sociali e sanitarie, Asilo 
nido, Politiche della casa, Politi-
che giovanili, Occupazione e la-
voro e Protezione civile. 

Due le novità di questa secon-

da Giunta guidata da Tommasi, 
la prima è rappresentata dalla 
nomina ad assessore ai Lavori 
pubblici di Cinzia Frezzato, an-
che lei come Fontolan in quota 
Pd, che nella passata legislatura 
era seduta nei banchi del Consi-
glio comunale. A Frezzato sono 
andate anche le deleghe a Patri-
monio, Espropri, Polizia locale, 
Spettacoli viaggianti, Attività 
produttive, Agricoltura, Servizi 
informatici e Pari opportunità. 

Volto del tutto nuovo per la 
politica è invece Andrea Orlan-
din, che alle recenti elezioni si 

è presentato come candidato 
di fiducia del sindaco ottenen-
do 73 preferenze, a lui Tommasi 
ha affidato le deleghe a Bilancio, 
Finanze, Politiche delle entrate, 
Società partecipate, Servizi pub-
blici di rilevanza economica e 
Ambiente. 

Rimangono, infine, nelle mani 
del sindaco le competenze relati-
ve a Urbanistica, Edilizia privata, 
Patti territoriali, Risorse umane e 
altre materie non attribuite agli 
assessori.

Nicla SguottiIl sindaco Henri Tommasi

Confermati Paolo Fontolan ed Heidi 
Crocco, Cinzia Frezzato e Andrea 
Orlandin sono i volti nuovi della 
squadra di Henri Tommasi 

I quattro assessori: 
in alto Heidi 
Crocco, Cinzia 
Frezzato. Sotto 
Paolo Fontolan 
e Andrea Orlandin
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Villa Momi’s
ristorante·pizzeria

  Cavarzere (VE) Loc.Santa Maria 3B Tel. 0426 53538 chiuso il lunediì

www.villamomis.it

siamo presenti su

Due sale separate in due piani. Giardino estivo. Oltre 300 posti a sedere.

Locale rustico in chiave moderna unico nel suo genere, immerso nel verde.

 Cavarzere

Sicurezza Rassicurazioni per i prossimi due anni 

Caserma dei Vigili del fuoco, 
nessuna ipotesi di chiusura 
L a caserma dei vigili del fuoco 

di Cavarzere che, nella ridefi-
nizione dei distaccamenti rischia-
va seriamente la chiusura, rimarrà 
in attività, almeno per i prossimi 
due anni. La rassicurazione è ar-
rivata nel corso di un recente in-
contro a Roma con il sottosegre-
tario Gianpiero Bocci, “che ci ha 
garantito la continuità del distac-
camento permanente della ca-
serma”, come riassume il sindaco 
Henri Tommasi. All’incontro ro-
mano hanno preso parte anche la 

il sottosegretario Bocci ci ha con-
fermato formalmente l’intenzione 
di mantenere operativa la nostra 
sede”. Scongiurata la chiusura, ora 
l’obiettivo è di risolvere il proble-
ma dell’assenza di personale.  “Da 
Roma l’assicurazione è stata che 
sarebbero stati fatti dei passaggi 
formali con il comando provinciale 
di Venezia per risolvere il proble-
ma - fa sapere Tommasi -. Quindi 
nei prossimi mesi attendiamo ulte-
riori importanti sviluppi”.

Giorgia Gay

Cisl Vigili del fuoco nazionale e in-
terregionale e l’onorevole del Pd 
Diego Crivellari. “Contro l’ipotesi 
di chiusura del distaccamento di 
Cavarzere l’amministrazione co-
munale si è battuta insieme alla 
Federazione nazionale sicurezza, il 
sindacato più rappresentativo dei 
vigili del fuoco aderente alla Cisl 
per più di un anno” ricorda Tom-
masi. Anche la sezione locale del 
Partito Democratico si è unita, at-
traverso un comunicato del segre-
tario Paolo Vallese, alla gioia per 
la permanenza a Cavarzere di un 
servizio tanto importante. Il pro-
blema per la caserma cavarzerana 
risale alla scorsa estate, quando ne 
venne confermato il mantenimen-
to, senza però risolvere il problema 
legato alla carenza di organico. “La 
diminuzione di personale rappre-
sentava un continuo disservizio e 
spesso significava non riuscire a 
essere operativi in caso di neces-
sità. Questo aveva determinato 
una grave incertezza sull’efficienza 
del servizio e l’incubo che ci fosse 
l’intenzione di chiudere caserma. 
Così fortunatamente non è, poichè 

Videosorveglianza, 
le prime cinque 
telecamere

S ono state istallate e sono en-
trate in funzione nelle scorse 

settimane le 5 telecamere per la 
videosorveglianza del territorio 
volute dall’amministrazione co-
munale di Cavarzere nell’ottica 
di potenziare la sicurezza in città. 
Le telecamere per ora sono state 
collocate in prossimità di cinque 
zone ecologiche, precisamente 
a Rottanova, Boscochiaro, San 
Pietro, Grignella e Botta. 
Essendo rimovibili potranno 
essere spostate agevolmente 
qualora si ritenga opportuno 
controllare altre aree chiave del 
territorio. 
Ma, fa sapere il sindaco Henri 
Tommasi, a queste ne seguiranno 
comunque delle  altre,  che 
saranno introdotte con cadenza 
annuale. L’obiettivo è di coprire 
pian piano tutti i punti strategici, 
come ad esempio le vie di accesso. 
“Nel giro di 5-6 anni avremo 
così un territorio interamente 
coperto da telecamere - sottolinea 
Tommasi -. Le immagini saranno 
viste direttamente dalla polizia 
locale del Comune di Cavarzere, 
quindi spetterà a loro farne 
un’analisi scrupolosa”.
In questo modo il Comune punta 

a rispondere a un crescente 
bisogno di sicurezza espresso dalla 
popolazione, ben consapevole 
p e r ò  c h e  d i f f i c i l m e n t e  l e 
videocamere  basteranno a 
risolvere il fenomeno dei furti che 
tanto preoccupa la cittadinanza. 
Per questo Tommasi ricorda con 
orgoglio anche un altro obiettivo 
raggiunto da parte del Comune, 
cioè il potenziamento del corpo 
dei carabinieri, passati da 11 a 13 
in città, “un successo che abbiamo 
portato a casa nonostante i 
continui tagli ministeriali”.

G.G.

Una delegazione 
cavarzerana con a 

capo il sindaco, allora 
uscente, Tommasi, 
si è recata a Roma 

per ricevere 
rassicurazioni 

dal sottosegretario 
Giampiero Bocci. 

Scongiurata 
la chiusura, ora va 
risolta la carenza 

di personale

L’incontro a Roma della delegazione cavarzerana capeggiata dal sindaco Tommasi

L’obbiettivo è di coprire, nel giro di 5-6 anni, 
tutti i punti strategici
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Tenuta Civrana, 
escursione nell’oasi

Trasferta del coro “Tullio Serafin” a Roma

U na tournée baciata dal suc-
cesso quella che ha visto 

impegnato il coro “Tullio Serafin” 
di Cavarzere a Roma: nell’ambi-
to delle iniziative legate al Giu-
bileo della Misericordia, infatti, 
la compagine vocale diretta dal 
M° Renzo Banzato ha tenuto due 
concerti martedì 14 e mercoledì 
15 giugno nella capitale d’Italia.

Il primo appuntamento, dedi-
cato alla polifonia sacra e ai suoi 
sviluppi a partire dal XV secolo 
sino alla produzione contempo-
ranea, ha avuto luogo presso la 
splendida basilica paleocristiana 
di Santa Prassede, edificata all’i-
nizio dell’ VIII secolo (per questo 
considerata la prima chiesa ro-
mana) e famosa per lo sfolgorio 
dei suoi mosaici: per l’occasione 
il M° Banzato si è avvalso della 
collaborazione organistica del 
professor Graziano Nicolasi e del 
supporto del soprano Miranda 
Bovolenta.

Il programma del concerto, che 
è stato illustrato dal professor Pa-

olo Fontolan, si è snodato tra le 
musiche di Bach, Händel, Mo-
zart, Lemmens, Gounod, Franck, 
Zardini, Frisina, Ortolani e Inwo-
od: di quest’ultimo, in partico-
lare, è stato proposto l’Inno per 
l’Anno Santo della Misericordia 
nella versione completa che si 
conclude con una suggestiva 
coda polifonica.

Essendosi trattata di una tra-
sferta inserita all’interno del 
pellegrinaggio diocesano, nella 
serata è stata significativamente 
inserita anche una composizione 
organistica scritta dal M° Banza-
to ed espressamente dedicata ai 
S.S. Felice e Fortunato, patroni 
della diocesi di Chioggia.

Il giorno seguente, dopo la par-
tecipazione all’Udienza Speciale 
Giubilare del mercoledì con Sua 
Santità Papa Francesco, il coro 
ha vissuto un altro intenso mo-
mento all’interno della Basilica 
di San Pietro, dove ha sostenuto 
la Santa Messa presieduta dal Ve-
scovo Mons. Adriano Tessarollo 

e concelebrata dai sacerdoti della 
diocesi di Chioggia; alla celebra-
zione, che è stata preceduta dal 
passaggio dei fedeli attraverso la 
Porta Santa, sono state presenti 
circa mille persone provenienti 
da tutte le comunità della dioce-
si, tra le quali una nutrita la rap-
presentanza cavarzerana che si è 
recata in pellegrinaggio a Roma 
riempiendo ben tre pullman.

Il coro “T. Serafin”, come sem-
pre, è stato all’altezza della situa-
zione grazie all’accuratezza della 
preparazione e all’esperienza ac-
cumulata dai suoi componenti: 
questa, infatti, è stata la terza 
trasferta nella capitale, che ha 
fatto seguito alle due apprezzate 
esibizioni in Vaticano del 1997 e 
del 2008.

Nicola Ruzza

Il coro “Tullio Serafin” a Roma
Asinistra il Maestro Renzo Banzato

Una veduta della Tenuta Civrana

Tenuta Civrana è 
un’oasi che nasce 
nel territorio 
veneto, a Pegolotte 
di Cona.

La Tenuta comprende un im-
menso parco adatto a grandi 
e piccini. All’interno troviamo 
innanzitutto l’Agriturismo Ci-
vrana il quale offre alla propria 

clientela menù caratteristici del 
territorio, con prodotti locali e di-
rettamente prodotti nella tenuta, 
adattandoli a seconda della sta-
gione. L’agriturismo immerso nel 
verde è il luogo adatto per ogni 
ricorrenza, matrimoni, battesimi 
cresime,comunioni, compleanni 
o qualsiasi serata a tema.

I prodotti serviti passano diret-
tamente dal produttore al consu-
matore. 

Molto richieste sono le confet-

ture e i prodotti sotto aceto. Ma 
si possono acquistare al dettaglio 
anche ceste di fritta e verdura, or-
taggi e salumi, vino e miele.

Per i più piccoli all’interno della 
splendida tenuta si trova una Fat-
toria Didattica con diverse specie 
i animali, inoltre i bimbi hanno 
la possibilità sempre all’interno 
di attività didattiche, di visitare 
l’intero parco scoprendo le mera-
viglie e la pace dello stare a stretto 
contatto con la natura. Si possono 
infatti organizzare visite guidate 
per grandi e piccini attraverso i 
sentieri e alla scoperta degli ani-
mali. All’aperto l’intrattenimento 
non manca,il venerdì sera inoltre 
si può, in un’area specialmente 
adibita, osservare le stelle con 
l’ausilio di telescopi, inoltre ogni 
week end nel “palco degli artisti” 
si esibiscono compagnie teatrali 
del territorio in commedie piace-
voli. Per i più sportivi inoltre la 
tenuta offre due grandi campi da 
pallavolo e da calcio.

Un luogo incantevole, insom-
ma, ideale per passare una gior-
nata in famiglia o serate con gli 
amici, immersi nella natura.Con-
tattando l’organizzazione è possi-
bile inoltre organizzare escursioni 
“su misura”.

Anna Bergantin

>anna.bergantin@gmail.com<

Una tournée che si inserisce nell’ambito delle iniziative legate al Giubileo della Misericordia. La compagine, guidata 
dal maestro Banzato, ha tenuto due concerti, il 14 e 15 giugno e ha partecipato ad una udienza speciale con il Papa

Cavarzere

La festa è 
organizzata 
dall’Associazione 
di promozione 
Sociale Comitato 
San Gaetano 
che quest’anno 
festeggia dieci anni

Frazioni, dal 3 al 7 agosto 
l’amata sagra di San Gaetano

A rriva anche quest’anno l’amata Sagra paesana di San Gae-
tano che si svolgerà dal 3 al 7 agosto prossimo. 

San Gaetano è una frazione del comune di Cavarzere che si 
apre lungo la provinciale arginale sinistra del Gorzone. 

La famosa e amata Sagra di San Gaetano si svolge quest’anno 
nella prima settimana nel mese di Agosto, grazie alla volontà e 
organizzazione dell’Associazione di Promozione Sociale Comi-
tato San Gaetano 2006.

Quest’anno dunque l’Associazione festeggia i suoi primi 10 
anni, un traguardo importante.

L’associazione è mossa dal desiderio di molti abitanti, riuniti 
nel 2006 in un comitato per sollecitare l’attenzione sulla frazio-
ne e per ravvivare la comunità paesana e fuori zona.

Cinque serate all’insegna della buona musica, della degu-
stazione di piatti tipici e intrattenimento per grandi, piccini e 
famiglie.

A.B.



DAL 20 GIUGNO AL 17 LUGLIO 2016

E…state a Cornegliana 2016
Manifestazione estiva tra eventi sportivi,
giochi, musica e gastronomia.
Via Da Rio, 48 - Cornegliana - Due Carrare (Pd)

DALL’1 AL 24 LUGLIO 2016

Mirano Summer Festival
Il Mirano Summer Festival si svolgerà a Mirano, 
presso gli Impianti Sportivi.
Il programma prevede concerti,
cene di benefi cienza.
Durante la manifestazione verranno trasmesse
le partite degli Europei di calcio.
dalle 19.30 alle 20.30 Happy Hour
Via Cavin di Sala - Mirano

DAL 9 AL 21 LUGLIO 2016

Antica Sagra del Carmine
di Sorio 2016
Sagra all’insegna del gusto e del divertimento

SABATO 9 LUGLIO
Tra balli Country con il gruppo “Urban Country”

Venerdì 15 Luglio
Musica rock dei FuoriZona,
cover band di Ligabue

Sabato 16 e Domenica 17 Luglio
Giornate dedicate ai motoclistici
e al Motomemorial Coniugni Mozzi
con Motogiri organizzati
da Motoemozioni in movimento.

Lunedì 18 Luglio
“El Sagrin”, si chiude la manifestazione
con portate abbondanti di pessetto fritto,
piatto che fa della Sagra del Carmine di Sorio
il fi ore all’occhiello della Zona.
Per il programma dettagliato riferimento al sito
Carmine di Sorio - Gambellara (Vi)

DALL’11 AL 17 LUGLIO 2016

Festa della Trebbiatura
Festa contadina con trebbiatura del frumento, 
balli su pista acciaio, tornei, pesca di benefi cienza, 
gonfi abili gratuiti, stand gastronomico al coperto, 
tutto al fresco campo sportivo.
Baldaria Cologna Veneta - Verona 2016

DAL 14 AL 17 LUGLIO 2016

Una canzone per Amnesty - 
Festival Voci per la libertà
Questa 19° edizione è davvero ricca: il festival 
diventa per la prima volta un vero e proprio evento 
diffuso, ovvero un insieme di appuntamenti 

culturali estesi ai diversi Comuni della Provincia, 
e che vanno ad aggiungersi al clou musicale di 
Rosolina Mare a luglio. Una serie di eventi voluti per 
sensibilizzare ai diritti umani non solo attraverso la 
musica, ma anche il teatro, il cinema e l’arte.
ore 21.00 - Piazzale Europa
Rosolina Mare (Ro)

GIOVEDI’ 14 LUGLIO
Il geometra Mangoni + Adolfo Durante
+ Luca Bussoletti

VENERDI’ 15 LUGLIO
Semifi nale concorso con
cloud, do’storiescki, a tea with alice,
luoghi non luoghi + Piotta

SABATO 16 LUGLIO
Semifi nale concorso con
Statale 107 bis, Antonio Dambrosio,
Il quarto Imprevisto,
Cicciuzzi’s Unable Band + The Sun

DOMENICA 17 LUGLIO
Finale concorso con i 5 migliori artisti
Edoardo Bennato - Vincitore Premio Amnesty 
International Italia 2016-06-28

VENERDI’ 15 LUGLIO 2016

Venerdì d’estate
Adria (Ro)

SABATO 16 LUGLIO

Aperitivo live music
Bagno Perla - Rosolina Mare

DOMENICA 17 LUGLIO

Aperitivo amore
Bagno Perla - Rosolina Mare

VENERDI’ 22 LUGLIO 2016

Venerdì d’estate
Adria (Ro)

SABATO 23 LUGLIO

Notte Bianca Cavarzere
Hastag Music Festival - Cavarzere (Ve)

DOMENICA 24 LUGLIO

90º Festival - Notte Bianca
Cavarzere (Ve)

DA LUNEDI’ 1 A DOMENICA 7 AGOSTO

Sagra di San Gaetano
Cavarzere (Ve)

via della Stazione, 10 • 30010 Pegolotte di Cona (Venezia)

cell. 347 2220023 • info@tenutacivrana.it

www.tenutacivrana.it

Sabato 23 luglio:

Sentiero Musicale
tra il verde della Tenuta

Per informazioni chiamare 347 2220023

Sentiero MusicaleSentiero Musicale

Località Martinelle, 77 - Cavarzere (Ve) - Info 339 3657735

The Nails
di Ferrari Romina

di Lilli Marida

Via dei Martiri, 4 · 30014 Cavarzere (Ve)Tel. e Fax 0426 319057 · Cell. 348 7938235info@sof� odimareviaggi.it · www.sof� odimareviaggi.it

di Bottin MartaScolpisci il tuo corpo conMASSAGGI PERSONALIZZATINUOVI TRATTAMENTI VISO PER UNA 
PELLE FAVOLOSA Tonifi canti - Purifi canti - AntiageEPILAZIONE defi nitiva e ceraMANICURE E PEDICURE Estetico - Curativo

SOLARIUM Viso e Corpo · MAQUILLAGEvia Matteotti, 6 · 30014 Cavarzere (Ve) · tel. 0426 53628

via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17

30014 Cavarzere (Ve) • tel. 0426 311019
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30014 Cavarzere (Ve) • tel. 0426 311019
30014 Cavarzere (Ve) • tel. 0426 311019
30014 Cavarzere (Ve) • tel. 0426 311019
30014 Cavarzere (Ve) • tel. 0426 311019 via Verdi, 5 · 30014 Cavarzere (Ve) · cell. 392 6355425

Orari: da Lunedì a Venerdì 8.30-12.30 | 15.00-18.30

Sabato 8.30-12.30

SU APPUNTAMENTO · Chiuso il Martedì

Farmacia CentraleDott. Stoppa MatteoCorso Vittorio Emanuele II, 36 · Adria (Ro)Tel. 0426 21230

13 Luglio
Appuntamento con
il NUTRIZIONISTA
tutto il giorno

15 Luglio
Analisi PELLE

e CAPELLO

Azienda Agricola “
Via San Gaetano, 19 - Cavarzere (Ve)PER INFO:
327.1943508 (Nicole) - 329 9622034 (Emanuela)

P i a z z a  V i t t o r i o  E m a n u e l e  I I ,  1
3 0 0 1 4  C a v a r z e r e  ( Ve )

Te l .  0 4 2 6  3 1 0 8 9 6

Punto Pizza di Boniolo Mirko
Via L. Danielato, 21 - 30014 Cavarzere (Ve)

Tel. 0426 52069 - Aperto tutti i giorni dalle 17,30 alle 21,30,
il Venerdì anche la mattina dalle 10.00 alle 13.00 - Chiuso il Martedì

Punto Pizza di Boniolo MirkoPunto Pizza di Boniolo MirkoPunto Pizza di Boniolo Mirko

Pizza Classica
Pizza in Teglia

Pizza in Pala (il mercoledì)

Impasti Speciali
Castagnaccio

Via Roma, 1 · CAVARZERE (Ve) · Tel. 0426 311264
www.unovalenza.com · unovalenza@gmail.com

 Federico Garbo    UNOVALENZA
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Salone SilviaSalone SilviaSalone Silvia
U O M O  U O M O  U O M O  •••  D O N N A D O N N A D O N N A

PROMOZIONE PORTA UN’AMICA
Se porti una CLIENTE NUOVA  al SALONE SILVIA  per
taglio e piega, regaliamo a tutte e due il Trattamento
Ristrutturante  ANTI  AGE  con  PIASTRA VAPORE

PIADINE
e PANINI

a3,50 €
PRESENTANDO QUESTO COUPON
(valido solo Martedì e Mercoledì)

via Roma, 23 - Cavarzere
tel. 0426 310676 - cell- 347 2292899

Cleopatra
P i z z e r i a - Ke b a b  d a  A s p o r t o

Fo r n o  a  L e g n a

a p e r t o  t u t t i  i  g i o r n i
d a l l e  1 6 , 3 0  a l l e  2 , 0 0

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA
DALLE 18,30 ALLE 23,00

NEL CENTRO DI CAVARZERE

tel. 0426 310676 - cell- 347 2292899

40€40€30€

30€ 10€ 40€
20€.

sconto
10€ su

nuove iscrizioni

5€ sulla
quota mensile

Via Cavour, 10 • Cavarzere (Venezia)
Cell. 328 7897373

P R E S E N TA N D O
QUESTO COUPON

o� erta Estate

Cell. 328 7897373

20€40€ 20€ 30€
20€40€ 10€40€40€

piadina o toast
+bibita +ca� è

5 €
Piazza Repubblica, 25 - CAVARZERE PRESENTANDO

QUESTO COUPON

PROMOZIONE  val ida
solo i l  MARTEDÌ
e  i l  M E RC O L E D Ì

Via 22 Marzo, 20 · Cavarzere (Ve) · Tel. 0426 52834Via 22 Marzo, 20 · Cavarzere (Ve) · Tel. 0426 52834
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Specialità Carne e Pesce
Via Leonardo da Vinci, 45 · ADRIA

(ex Naviglio vicino ai Cantieri Vittoria)
per info e prenotazioni:

0426 23770–3293619477
chiuso il Mercoledì sera · seguici su 

Nuovo Menù
di Primavera

e Grande
Novità:

PIZZA
GOURMET

Via 22 Marzo, 20 · Cavarzere (Ve) · Tel. 0426 52834Via 22 Marzo, 20 · Cavarzere (Ve) · Tel. 0426 52834

 Cavarzere

Torino La selezione per l’esposizione

Ronny Gazzola tra i 27 
scelti per rappresentare 
la Mole Antonelliana
Si chiama Ronny 
Gazzola e una 
delle sue opere 
è tra le ventisette 
selezionate 
“That’s a Mole”, 
in corso a Torino.

L ’esposizione è ispirata al mo-
numento simbolo della città. 

Illustratore e graphic designer, 
Gazzola ha partecipato ad un 
concorso internazionale, al quale 
avevano presentato le loro opere 
1.595 artisti, provenienti da ses-
santadue diverse nazioni, per un 
totale di 2.601 opere.  La competi-
zione chiedeva ai partecipanti di 
dare un’interpretazione originale 
della Mole Antonelliana, per al-
lestire poi una esposizione nella 
zona attorno al celebre edificio.  
Tra le 2.601 opere partecipanti ne 
sono state scelte ventisette, quel-
le che secondo la giuria rappre-
sentavano le interpretazioni più 
creative e originali, poi protago-
niste della mostra internazionale 
iniziata il 18 giugno. 

Il bando “That’s a Mole!” era 
stato lanciato a febbraio allo sco-
po di favorire una rilettura creati-
va dell’emblema cittadino di To-
rino, Ronny Gazzola è stato uno 
degli artisti premiati dalla giuria. 

Il giovane di Cona ha riprodot-
to nella sagoma della Mole An-
tonelliana l’immagine di una ci-
cogna che sta per nutrire i propri 
piccoli. 

Non è il primo riconoscimento 
per Gazzola, che aveva già vinto 
il concorso internazionale d’illu-
strazione “We are the future”, or-
ganizzato dalla fondazione Ma-
lagutti Onlus, per la promozione 
del Movimento internazionale 
per il rispetto dei diritti dell’in-
fanzia per tutti i bambini del 
mondo. Anche altri importanti 
partecipazioni fanno già parte 
dell’esperienza di questo giova-
ne illustratore, Gazzola ha infatti 
partecipato alla decima Mostra 
internazionale di illustratori con-
temporanei Altan, che si è svolta 
lo scorso anno a Villa Grimaldi 
Fassio di Nervi a Genova.

Nicla Sguotti

Il logo della manifestazione che ha visto coinvolti più di 1500 artisti designer

Simone Bernello 
espone le sue 

fotografie a Loreo 
alla Sagra del Pane

Il 10 giugno scorso, alla 
biblioteca comunale “Pier 
Giorgio Bassan” di Loreo, è 
stata inaugurata la mostra 

fotografica intitolata 
“Emozioni” del cavarzerano 
Simone Bernello, socio del 

Fotoclub dal 2012.
L’esposizione, che è rimasta 
accessibile al pubblico fino 

al 26 giugno, è stata inserita 
all’interno dei festeggiamenti 
in occasione della 15ª Sagra 
del Pane, la celebre festa che 
riunisce a Loreo moltissimi 

visitatori locali e provenienti 
dai paesi limitrofi.

Presenti all’inaugurazione il 
sindaco Moreno Gasparini, il 
vicesindaco Andrea Galdiolo, 

l’assessore alla Cultura 
Luciana Berto, nonché il 
presidente del Fotoclub 

Cavarzere Duilio Avezzù.
“Voglio ringraziare 

Simone Bernello – ha 
affermato Avezzù – che 

con il suo impegno ha dato 
l’opportunità al Fotoclub di 
Cavarzere di essere presente 

a Loreo. In questi quattro 
anni Simone ha dimostrato di 
essere maturato nella capacità 
compositiva dell’immagine ed 
inoltre ha dato prova di una 
particolare sensibilità per il 

paesaggio del Delta”.
Tutti i soci del Fotoclub 

tengono ad esprimere grande 
soddisfazione per il lavoro del 

loro amico. 
Nicola Ruzza
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Tutte le sere
STAND

GASTRONOMICO
aperto dalle

ore 19:00

GIOCHI
GONFIABILI
per i Bambini

ESTRAZIONE
LOTTERIA

Lunedi 8 Agosto
alle ore 23.30

GIOVEDÌ 4 AGOSTO
Orchestra
Checco & B Band

VENERDÌ 5 AGOSTO
Orchestra
I Sabia

SABATO 6 AGOSTO
Orchestra
Micaela Magnifi ci

DOMENICA 7 AGOSTO
Orchestra
Rita del Mare

LUNEDÌ 8 AGOSTO
Orchestra
Stereo B

Ancora POSTI DISPONIBILI
settore: classe 1º Operatore Meccanico, Operatore Elettrico, 

Operatore Benessere Estetista e Acconciatore
Campo Marconi 112 · 30015 Chioggia (Ve) · Tel. 041 40 09 22 · Fax 041 55 09 812

info@cavanischioggia.it · www.cavanischioggia.it

IMPORTANTE LABORATORIO SALDATURA

CORSI TRIENNALI IN OBBLIGO SCOLASTICO PER L’ACQUISIZIONE
DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE RICONOSCIUTA IN EUROPA

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

FONDAZIONE CAVANIS
ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA L.R. 19/2002 - D.D.R. n. 1577 – 1578 – 1579 – 1580 del 07/09/2015

PERCORSO FORMATIVO
Le attività formative in obbligo scolastico che il CFP Fondazione Cavanis propone attualmente,
attraverso un percorso di formazione di durata triennale per il raggiungimento di una qualifi ca sono quattro.

INDIRIZZO PROFESSIONALE

OPERATORE ELETTRICO

OPERATORE DEL BENESSERE:
ACCONCIATORE

OPERATORE DEL BENESSERE:
ESTETISTA

OPERATORE MECCANICO

IMPORTANTE LABORATORIO DOMOTICA
IMPORTANTE LABORATORIO CAD-CAM

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

FONDAZIONE CAVANIS
ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA L.R. 19/2002 - D.D.R. n. 1577 – 1578 – 1579 – 1580 del 07/09/2015

 Personaggio

La storia Due donne intraprendenti

Emanuela e Nicole, 
imprenditrici  
per... amicizia

L ’azienda agricola “Mimosa” sorge 
nella frazione Cavarzerana di San Ga-

etano e da un sogno di due donne volen-
terose. Nicole ed Emanuela, amiche da 
una vita, da un mese circa hanno avviato 
la loro attività nella tenuta dei loro mariti.

Da anni ormai nel mese di aprile utiliz-
zavano l’area per la vendita di asparagi 
nostrani. Da lì l’idea di allargarsi a frutta 
e tutta la verdura da orto, anche su ri-
chiesta di clienti. La spinta alla novità, 
data anche da una svolta lavorativa, è un 
desiderio coltivato da ormai tre anni, che 
da poco tempo ha preso realtà.

A motivarle, la loro grande amicizia e 
la voglia dopo anni di stare a contatto di-
retto con la natura. L’idea, unica nel suo 

genere, unisce l’utile al dilettevole, grazie 
anche all’intrinseca sensibilità femmini-
le. L’azienda produce direttamente tutti 
i tipi di ortaggi e frutta per poi rivenderla 
sul luogo e non solo.

Il bello di questa azienda è che trovan-
dosi in una frazione, Nicole ed Emanue-
la hanno ben pensato di svolgere anche 
servizio a domicilio, in modo da poter 
offrire la bontà dei prodotti a “km zero” 
agli abitanti del vicino centro e delle altre 
frazioni limitrofi.

Insomma una novità bella, utile, sana 
e conveniente, nata dalla creatività e vo-
lontà di due fantastiche donne.

Anna Bergantin

>Anna.Bergantin@gmail.com<

Hanno allestito un’azienda agricola nella tenuta 
dei mariti. Si sono così reiventate un lavoro  
con un’idea innovativa

Nicole ed Emanuela, i loro  prodotti e la mascotte Stich

Erica Cipressa,  
fiorettista mondiale

La giovane veneziana è oro italiano ed 
europeo, e ha vinto la medaglia d’ar-

gento ai mondiali. Dal prossimo anno 
entrerà nella categoria assoluto  Si chia-
ma Erica Cipressa, veneziana e appena 
ventenne, la nuova stella nel firmamento 
delle grandi atlete italiani del fioretto. Figlia d’arte ha iniziato sin 
da piccola con questo sport particolare e con le prime gare. A soli 
10 anni ha partecipato alla sua prima gara nazionale, la prima di 
lunga serie che l’ha portata fino ai risultati odierni. In terza media 
ha partecipato e vinto i campionati italiani di Riccione ed ha parte-
cipato al ritiro estivo dell’ under20. “Da quel momento - dice Erica 
- ho capito che davvero il fioretto e la scherma erano la mia passio-
ne”. Infatti, con il passaggio alle scuole superiori e l’accumularsi di 
nuovi impegni, ha preferito però impiegare tutto il suo tempo ed 
energie in uno solo sport, lasciando lo sci e l’atletica leggera. Entrata 
poi negli under17, la giovane veneziana, ha iniziato a gareggiare an-
che con atleti più vecchi, ma si è da subito contraddistinta, vincendo 
diverse medaglie a livello internazionale, sia europeo che mondiale. 
“Questo 2016 - afferma la fiorettista - è stata la mia stagione mi-
gliore fino ad ora. Chiuderò la mia stagione nella categoria giovani 
in bellezza”, e i podi da lei conquistati lo dimostrano. Erica è oro 
italiano ed europeo, e ha vinto la medaglia d’argento ai mondiali. I 
suoi risultati non finiscono qui: è prima anche nel ranking italiano, 
ma soprattutto nel ranking mondiale e perciò è campionessa del 
mondo. Inoltre, dal prossimo anno la giovane veneziana entrerà 
nella categoria assoluto. Dopo che a 17 anni Erica è entrata a far 
parte delle Fiamme Oro, è riuscita a trasformare la sua passione in 
un vero e proprio lavoro, facendo sempre molte rinunce, ma non 
smettendo mai di credere nel proprio grande sogno. (an.mi.)
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Via Canale, 7 · Cavarzere (Ve)

•  TRASPORTO
CONTO TERZI

•  SERVIZI GRU

•  SGOMBERO
ABITAZIONI

•  PULIZIE GENERALI
- negozi …
- uff ici  …

•  SPURGO
POZZI NERI

•  STASAMENTO
TUBAZIONI

•  PULIZIE
IDRODINAMICHE

•  VIDEO ISPEZIONI
A COLORI
- tubazioni in genere
- lavel l i ,  colonne WC …
- canne fumarie …

Cell. 347 7734718

Alberto Giorio

Tel. 0426 300363 - Fax 0426 311799

essebiecologia@gmail.com

- negozi …- negozi …- negozi …
- uff ici  …- uff ici  …
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Protagonisti

“Si può fare!”. 
In autunno 
il “Festival 
dell’economia 
sostenibile” 

Si chiama “Si puo’ fare!”. E’ 
questo il titolo del “Festival delle 

economie e delle relazioni solidali” 
che trasformerà Mira dal 14 al 16 
ottobre nella capitale regionale dei 
temi legati alla sviluppo sostenibile. 
Gli eventi saranno in programma 
a villa Contarini dei Leoni. Ci sarà 
una grande fiera mercato, un caffè 
letterario, uno spazio teatrale, 
un laboratorio del riciclo e del 
recupero. L’evento sarà organizzato 
da associazione Aeres, Aiab Veneto 
Onlus e Comune di Mira e con 
la partnership di Veritas. Per tre 
giorni l’evento proporrà incontri, 
dibattiti e iniziative su temi come 
terra e cibo, energia e ambiente, 
mobilità e territorio, consumi e riuso, 
lavoro e democrazia. Interverranno 
esperti del settore, giornalisti di 
livello nazionale e artisti di grande 
richiamo. Fra questi l’ambientalista 
Michele Boato, il sociologo Marco 
Deriu, i professori universitari 
Roberto Mancini, Ivano Spano e 
Guido Viale, autori di molti saggi 
sull’economia dell’ambiente. Il 
primo spettacolo in programma sarà 
venerdì 14 ottobre in villa dei Leoni 
e avrà per titolo: “Vandali!” vedrà 
protagonisti Gian Antonio Stella e 
Gualtierio Bertelli. E poi: i concerti 
dell’ ”Orchestra giovanile Diego 
Valeri“, “ il Coro Alfieri di Carta“, la 
“Rassegna di canzoni popolari con 
Beppa Casarin” a cura del gruppo 
Gas Riviera del Brenta. Fra le mostre 
in programma quella di “Macchine 
agricole ed attrezzature antiche per 
l’agricoltura”,  “L’orto delle farfalle”, 
la presentazione dei prodotti 
d’eccellenza del Veneto, la “Medicina 
tradizionale cinese”. E poi mostre 
fotografiche sulla “Riforestazione 
in Madagascar” e su “Le barene di 
Campalto”. Qualcuna velata di 
amarcord: “C’era una volta il tram: 
Padova – Fusina - Mestre, immagini 
dal 1885 al 1954”. (a.a)

Eventi Una manifestazione in Riviera del Brenta

Cardiochef, quando 
la buona tavola 
sposa la salute

Cardiochef, un evento itinerante 
con il tema cuore ed alimentazio-
ne, nato con l’intento di divulga-
re il principio che l’alimentazione 
è essenziale per lo stato di salute 
del cuore strettamente correlata 
alle malattie cardiovascolari. L’i-
niziativa si è tenuta nelle scorse 
settimane allo storico ristorante 
“Al Burchiello” ad Oriago di Mira 
ed è stata organizzata in collabo-
razione con l’Ascom della Riviera 
del Brenta. Una iniziativa che verrà 
replicata nei prossimi mesi in tutto 
il Veneto. “Sappiamo con certezza 
che è possibile prevenire, curare 
e talvolta regredire dalle malattie 
cardiovascolari, semplicemente 
cambiando il tipo di alimentazio-
ne “CardioChef” mira, dunque, a 
fornire con rigorosità scientifica le 
indicazioni per gestire al meglio la 
propria nutrizione - ha detto Davi-
de Terranova, medico specialista 
in Cardiologia. Fondatore dell’As-
sociazione regionale cardiologi 
ambulatoriali del Veneto. “Tutto 
ciò che abbiamo preparato grazie 
all’aiuto di Giuseppe Carraro, chef 
del Burchiello – ha sottolineato 
Franco Ruggero, chef ed esperto 
per la scelta degli alimenti – appor-
ta benefici al cuore senza nessuna 
aggiunta di sale o grassi, pur man-
tenendo intatti gusti, e rispettan-
do la dieta mediterranea”. Fran-
co Ruggero è chef ed esperto per 
la scelta degli alimenti. Annovera 
collaborazioni in tutta Europa e in 
Italia. Lavora al locale “Antenore 
Km 0” di Padova. Durante la sera-
ta a cui decine e decine di perso-

I protagonisti:  
lo chef Franco Ruggero 
“Antenore km zero”  
di Padova e il 
cardiologo Davide 
Teranova. L’iniziativa 
che si è tenuta nelle 
scorse settimane  
al ristorante  
“Al Burchiello”  
di Oriago, verrà 
replicata nei  
prossimi mesi 

ne hanno partecipato, sono state 
premiate anche sette eccellenze 
della Riviera, che si sono messe 
in luce nel 2015 in diversi settori 
del mercato. Anche Ennio Matte-
razzo, presidente Ascom non si è 
tirato indietro dal mostrare la sua 
soddisfazione. “Vogliamo che - ha 
detto - in tutta la Riviera il “cuo-
re” mostrato sempre dai suoi abi-

tanti sia sempre più sano e forte, 
ed è per questo che vogliamo che 
proprio qui venga allestito uno 
spettacolo che verrà replicato in 
tutto il Veneto”. Per ultimo è inter-
venuto Vincenzo Lovino, general 
manager di Set Up, uno dei primi 
a credere nell’iniziativa e applau-
dito per la sua visione aziendale 
che mette al centro il clima sereno 

del lavoro. “L’ambiente di lavoro è 
importantissimo e ha ricadute an-
che fisiche sui lavoratori, dall’ano-
ressia allo stress, alla stanchezza 
ed è per questo, che noi interve-
niamo nelle imprese per creare un 
ambiente di lavoro in cui il dipen-
dente si trovi a suo agio con sere-
nità, cosa spesso sottovalutato”.     
             Alessandro Abbadir
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Parliamo insieme 
dei tuoi risparmi.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale che non costituisce offerta né consulenza fi nanziaria o 
raccomandazione d’investimento. Credito Emiliano Spa - Sede sociale e direzione: via Emilia S. Pietro 4, 42121 
Reggio Emilia - Iscritta all’albo delle banche e all’Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia - Aderente al 
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Società autorizzata e vigilata da Banca d’Italia, CONSOB ed IVASS - 
www.credem.it, info@credem.it. I promotori fi nanziari sono iscritti all’Albo dei Promotori Finanziari (APF) e vigilati 
da CONSOB. Al fi ne di assumere una consapevole decisione d’investimento e di comprendere le caratteristiche, 
i termini, i costi, i rischi e le condizioni relativi ai prodotti, ai servizi ed ai rapporti, prima dell’adesione, leggere 
attentamente i fogli informativi nonché la documentazione informativa, d’offerta e contrattuale, messi a disposizione 
o consegnati dai promotori fi nanziari incaricati, e disponibili sul sito www.credem.it.

Scegliere 

Credem Banca 

signifi ca puntare 

a un domani migliore. 

Di valore, di crescita.

RENZO ZUIN, tel. 348.7212896
MORENA GATTO, tel. 348.8283215
DINO CASSANDRO, tel. 388.9489860

CREDEMPOINT DI PIOVE DI SACCO, PADOVA, IN VIA BORGO ROSSI 75

A Piove di Sacco puoi far riferimento ai Promotori Finanziari:

CREDEM BANCA TI OFFRE:

> PRODOTTI SELEZIONATI PER QUALITÀ E RENDIMENTO.

> STRUMENTI DI ANALISI AVANZATI.

> TUTTA LA COMPETENZA E LA PROFESSIONALITÀ
   DEI PROMOTORI FINANZIARI CREDEM.

Summer festival, musica, 
allegria per le notti di luglio 

I l Mirano Summer Festival com-
pie dieci anni e festeggia con 

novità e artisti di calibro nazionale, 
a cominciare dagli Stadio. Nell’edi-
zione iniziata il 1 luglio e che si con-
cluderà il 24 del mese agli impianti 
sportivi di Mirano, trovano spazio i 
Rumatera, comici e cabarettisti e le 
stelle dei mitici anni Ottanta. Am-
pio spazio alla beneficienza, con 
serate a tema per raccogliere fondi 
per iniziative di solidarietà e an-
cor più visibilità avranno i giovani 
emergenti. Nella seconda parte del 
programma predisposto dal pa-
tron Paolo Favaretto e i suoi, spic-
cano, martedì 12 luglio, i comici di 
“Riso fa buon sangue”, in una sera-
ta promossa dall’Avis: tra gli ospi-
ti Max Cavallari dei Fichi d’India, 
Paolo Franceschini e Senso Dop-
pio. Mercoledì 13 protagonista la 
musica dei Pink Floyd con Pink So-

nic, in tour europeo e venerdì 15, 
nell’unica serata a pagamento di 
questa edizione, saliranno sul pal-
co gli Stadio, vincitori dell’ultimo 
Festival di Sanremo, con i successi 
di più di trent’anni di carriera. Sa-
bato 16 è in programma anche la 
finale del Coorsal Music Summer 
Contest, con i migliori artisti emer-
genti che avranno dato prova di sé 
nelle serate precedenti. Mercole-
dì 20 serata da non perdere per i 
nostalgici della musica degli anni 
Ottanta: Mauro Tonello presenterà 
“80 festival”, con ospiti d’eccezio-
ne come P.Lion (Happy children), 
Alan Sorrenti (Figli delle stelle, Tu 
sei l’unica donna per me) e Adria-
no Pappalardo (Ricominciamo). 
Giovedì 21 luglio l’indimenticato 
Michael Jackson rivivrà grazie a 
Jackson Mania, ultimi fuochi sa-
bato 23 con la Negramaro tribute 

band e infine si chiude domenica 
24 con i Beatbox e i successi dei 
Beatles. Insomma sarà davvero un 
bel programma con tanti appunta-
menti che sono stati pensati sia per 
i giovani che per famiglie con bam-
bini al seguito. Ci saranno poi per 
la prima volta i cantanti che hanno 
fatto la storia della musica italiana 
una trentina di anni fa.

Ampio spazio 
previsto anche 
per la beneficenza, 
con serate a tema 
per raccogliere 
fondi per iniziative  
di solidarietà

Nell’edizione che si concluderà il 24 agli impianti 
sportivi di Mirano, trovano spazio i Rumatera, 
comici e cabarettisti, e le stelle degli anni Ottanta

Mira Taglio. 
Feste e balli 
in programma

P iazza del Municipio a Mira 
Taglio in festa con ballo e 

spettacoli. Saranno complessivamente 
5 i venerdì che animeranno la 
principale piazza del paese, con 
musica e divertimenti di fronte al 
Naviglio. L’entrata alle serate è libera. 
Ci sarà anche un banchetto ristoro 
ed intrattenimento per i bimbi con 
degli animatori ad hoc. A presentare 
l’iniziativa per l’associazione 
organizzatrice “Mira Attiva “ è Simona 
Benetazzo. “Per il quarto anno 
consecutivo - spiega l’associazione - 
l’associazione culturale “MirAttiva” 
veste la piazza del comune di Mira 
di colori, balli e musica. Fino a metà 
luglio tutti i venerdì a partire dalle 
21, si alterneranno ballo liscio, ballo 
latino americano, degli anni ‘80. L’ 8 
luglio il gruppo Doliwood organizzerà 
una festa dedicata ai volontari ed 
alle famiglie colpite dal tornado (che 
esattamente un anno fa l’8 luglio 
ha investito la Riviera). Questa sarà 
l’unica serata con inizio ore 20: e per 
finire è in programma una serata 
Country il 15 luglio.

Cultura





La grande lirica sotto le stelle
Sabato 16 luglio la Piazza del Municipio di Cavarzere ospiterà la quinta edizione del Concerto 
dell’Orchestra Sinfonica e Coro “T. Serafin” diretti dal maestro Renzo Banzato

G iunge alla quinta edizione 
l’atteso Concerto Lirico Sin-

fonico che l’Orchestra Sinfonica 
e Coro “T. Serafin”, sotto la dire-
zione del M° Renzo Banzato, ter-
ranno Sabato 16 Luglio in Piazza 
Vittorio Emanuele II a Cavarzere, 
che diverrà così un teatro a cie-
lo aperto dove risuoneranno le 
pagine più celebri del repertorio 
lirico europeo: autentiche “perle 
della musica”, che daranno vita 
ad un vero e proprio “Gran Galà 
dell’Opera”.

Nel corso della serata, che sarà 
presentata dalla giornalista di 
Rete Veneta Vanessa Banzato, ri-
suoneranno le pagine selezionate 
dalle opere maggiormente signi-
ficative del repertorio operistico 
europeo: le sinfonie, le ouverture, 
le arie, i duetti, i cori e i concertati 
tratti dalle opere più amate e co-
nosciute di G. Rossini (Guillaume 
Tell), G. Bizet (Carmen), G. Verdi 
(Aida, Nabucco), G. Puccini (Ma-
dama Butterfly, Turandot, To-
sca), P. Mascagni (Cavalleria Ru-

sticana), J. Offenbach (Les contes 
d’Hoffmann).

Una parte del concerto sarà 
dedicata a W. A. Mozart (musi-
cista di cui ricorre quest’anno il 
260° anniversario della nascita), 
con l’esecuzione di alcune pagi-
ne selezionate da Don Giovanni, 
dramma giocoso nel quale si ri-
specchiano i tratti salienti della 
produzione teatrale del compo-
sitore salisburghese. 

La Piazza del Municipio, domi-
nata dalle linee sobrie di Palazzo 
Barbiani, ospiterà pertanto una 
produzione musicale di notevole 
spessore artistico, che prevede il 
coinvolgimento dei  qualificati 
professori dell’Orchestra Sinfo-
nica “T. Serafin”, affiancati dai 
componenti dell’omonimo Coro, 
ai quali si aggiungeranno quattro 
solisti vocali di particolare rilievo 
nel panorama della lirica inter-
nazionale, per un totale di oltre 
cento esecutori: il tutto sotto la 
direzione del M° Renzo Banzato, 
compositore, direttore d’orche-

stra, pianista, direttore di coro, 
docente presso il Conservatorio 
“A. Buzzolla” di Adria e fondatore 
dei due complessi musicali.  

Il M° Banzato si avvarrà del-
la presenza del basso Gabriele 
Sagona, del tenore Francesco 
Medda, del mezzosoprano Erica 
Zulikha Benato e del soprano Mi-
randa Bovolenta.

L’orario d’inizio è fissato alle 
ore 21.00; in caso di sfavorevo-
li condizioni meteorologiche il 
concerto si svolgerà Domenica 
17 Luglio. 

L’ingresso è libero, ma su pre-
notazione; la prenotazione dei 
posti si potrà effettuare presso 
il foyer del Teatro Comunale “T. 
Serafin” di Cavarzere da Lune-

dì 11 Luglio a Venerdì 15 Luglio 
(dalle ore 10.00 alle ore 12.00). 

Per maggiori informazioni è 
possibile contattare l’Orchestra 
Sinfonica e Coro “T. Serafin” di 
Cavarzere (tel. 335-6139668), op-
pure l’Ufficio Cultura della Città 
di Cavarzere (mail: ufficio.cultu-
ra@comune.cavarzere.ve.it). 

Orchestra sinfonica e coro “T. Serafin”
Il direttore, il maestro Renzo Banzato

Gli “amici” del Concerto
Il concerto, realizzato dall’Assessorato alla Cultura della Città 

di Cavarzere è stato reso possibile grazie alla disponibilità di 
alcune importanti realtà economico-produttive che operano 
nel territorio: Adriatic Lng e la Ditta Turatti. Il concerto poi si 
inserisce all’interno dell’ottava edizione degli “Appuntamenti 
in corte”, ampio carnet di eventi promosso da Bancadria (altra 
realtà che da molti anni è vicina alla realtà di Cavarzere) in vari 
comuni del Veneto. 

La manifestazione si avvale inoltre del supporto di numerose 
realtà culturali e associative del territorio: Conservatorio “Buz-
zolla” di Adria, Comitato Cittadino di Grignella, Gruppo Comu-
nale Volontari Protezione Civile di Cavarzere, Parrocchia di S. 
Mauro, Gruppo Solidarietà S. Giuseppe, Unitalsi (Sottosezione 
di Chioggia), Circuito International Radio.

Una parte del concerto sarà dedicata a W. A. Mozart (musici-
sta di cui ricorre quest’anno il 260° anniversario della nascita), 
con l’esecuzione di alcune pagine selezionate da Don Giovanni, 
dramma giocoso nel quale si rispecchiano i tratti salienti della 
produzione teatrale del compositore salisburghese.

Inoltre anche quest’anno il M° Banzato ha selezionato alcune 
composizioni particolarmente interessanti, ma che piuttosto 
raramente vengono proposte in ambito concertistico: è il caso 
del maestoso “Finale del IV Atto” da “I Lombardi alla prima cro-
ciata” di Verdi, possente concertato per soli coro e orchestra, o del 
coinvolgente affresco sinfonico corale “Tout change et grandit en 
ces lieux” da “Gullaume Tell” di Rossini, che prevede la presenza, 
accanto all’orchestra e al coro, di tutti i solisti.

Mozart, protagonista   
della serata, ma non il solo...

Cultura



 www.lapiazzaweb.it  21  

La grande lirica sotto le stelle
Sabato 16 luglio la Piazza del Municipio di Cavarzere ospiterà la quinta edizione del Concerto 
dell’Orchestra Sinfonica e Coro “T. Serafin” diretti dal maestro Renzo Banzato

G iunge alla quinta edizione 
l’atteso Concerto Lirico Sin-

fonico che l’Orchestra Sinfonica 
e Coro “T. Serafin”, sotto la dire-
zione del M° Renzo Banzato, ter-
ranno Sabato 16 Luglio in Piazza 
Vittorio Emanuele II a Cavarzere, 
che diverrà così un teatro a cie-
lo aperto dove risuoneranno le 
pagine più celebri del repertorio 
lirico europeo: autentiche “perle 
della musica”, che daranno vita 
ad un vero e proprio “Gran Galà 
dell’Opera”.

Nel corso della serata, che sarà 
presentata dalla giornalista di 
Rete Veneta Vanessa Banzato, ri-
suoneranno le pagine selezionate 
dalle opere maggiormente signi-
ficative del repertorio operistico 
europeo: le sinfonie, le ouverture, 
le arie, i duetti, i cori e i concertati 
tratti dalle opere più amate e co-
nosciute di G. Rossini (Guillaume 
Tell), G. Bizet (Carmen), G. Verdi 
(Aida, Nabucco), G. Puccini (Ma-
dama Butterfly, Turandot, To-
sca), P. Mascagni (Cavalleria Ru-

sticana), J. Offenbach (Les contes 
d’Hoffmann).

Una parte del concerto sarà 
dedicata a W. A. Mozart (musi-
cista di cui ricorre quest’anno il 
260° anniversario della nascita), 
con l’esecuzione di alcune pagi-
ne selezionate da Don Giovanni, 
dramma giocoso nel quale si ri-
specchiano i tratti salienti della 
produzione teatrale del compo-
sitore salisburghese. 

La Piazza del Municipio, domi-
nata dalle linee sobrie di Palazzo 
Barbiani, ospiterà pertanto una 
produzione musicale di notevole 
spessore artistico, che prevede il 
coinvolgimento dei  qualificati 
professori dell’Orchestra Sinfo-
nica “T. Serafin”, affiancati dai 
componenti dell’omonimo Coro, 
ai quali si aggiungeranno quattro 
solisti vocali di particolare rilievo 
nel panorama della lirica inter-
nazionale, per un totale di oltre 
cento esecutori: il tutto sotto la 
direzione del M° Renzo Banzato, 
compositore, direttore d’orche-

stra, pianista, direttore di coro, 
docente presso il Conservatorio 
“A. Buzzolla” di Adria e fondatore 
dei due complessi musicali.  

Il M° Banzato si avvarrà del-
la presenza del basso Gabriele 
Sagona, del tenore Francesco 
Medda, del mezzosoprano Erica 
Zulikha Benato e del soprano Mi-
randa Bovolenta.

L’orario d’inizio è fissato alle 
ore 21.00; in caso di sfavorevo-
li condizioni meteorologiche il 
concerto si svolgerà Domenica 
17 Luglio. 

L’ingresso è libero, ma su pre-
notazione; la prenotazione dei 
posti si potrà effettuare presso 
il foyer del Teatro Comunale “T. 
Serafin” di Cavarzere da Lune-

dì 11 Luglio a Venerdì 15 Luglio 
(dalle ore 10.00 alle ore 12.00). 

Per maggiori informazioni è 
possibile contattare l’Orchestra 
Sinfonica e Coro “T. Serafin” di 
Cavarzere (tel. 335-6139668), op-
pure l’Ufficio Cultura della Città 
di Cavarzere (mail: ufficio.cultu-
ra@comune.cavarzere.ve.it). 

Orchestra sinfonica e coro “T. Serafin”
Il direttore, il maestro Renzo Banzato

Gli “amici” del Concerto
Il concerto, realizzato dall’Assessorato alla Cultura della Città 

di Cavarzere è stato reso possibile grazie alla disponibilità di 
alcune importanti realtà economico-produttive che operano 
nel territorio: Adriatic Lng e la Ditta Turatti. Il concerto poi si 
inserisce all’interno dell’ottava edizione degli “Appuntamenti 
in corte”, ampio carnet di eventi promosso da Bancadria (altra 
realtà che da molti anni è vicina alla realtà di Cavarzere) in vari 
comuni del Veneto. 

La manifestazione si avvale inoltre del supporto di numerose 
realtà culturali e associative del territorio: Conservatorio “Buz-
zolla” di Adria, Comitato Cittadino di Grignella, Gruppo Comu-
nale Volontari Protezione Civile di Cavarzere, Parrocchia di S. 
Mauro, Gruppo Solidarietà S. Giuseppe, Unitalsi (Sottosezione 
di Chioggia), Circuito International Radio.

Una parte del concerto sarà dedicata a W. A. Mozart (musici-
sta di cui ricorre quest’anno il 260° anniversario della nascita), 
con l’esecuzione di alcune pagine selezionate da Don Giovanni, 
dramma giocoso nel quale si rispecchiano i tratti salienti della 
produzione teatrale del compositore salisburghese.

Inoltre anche quest’anno il M° Banzato ha selezionato alcune 
composizioni particolarmente interessanti, ma che piuttosto 
raramente vengono proposte in ambito concertistico: è il caso 
del maestoso “Finale del IV Atto” da “I Lombardi alla prima cro-
ciata” di Verdi, possente concertato per soli coro e orchestra, o del 
coinvolgente affresco sinfonico corale “Tout change et grandit en 
ces lieux” da “Gullaume Tell” di Rossini, che prevede la presenza, 
accanto all’orchestra e al coro, di tutti i solisti.

Mozart, protagonista   
della serata, ma non il solo...

Cultura



 www.lapiazzaweb.it 22 
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via Mariutto 68 - Mirano (VE)
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Sud del mondo. 
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 Sport

Calcio Gordige

Le esordienti 
vincono il Trofeo 
Rosa.. di maggio
D omenica 12 Giugno, presso 

lo stadio comunale Barison 
di Vittorio Veneto, si sono tenute 
le fasi finali del torneo regionale “ 
Rosa di…Maggio 2016”, giunto or-
mai alla 13a edizione, il cui scopo 
è la promozione del calcio femmi-
nile. Sono state presenti alla ma-
nifestazione 22 formazioni venete, 
dunque oltre cento ragazzine tra i 
10 e i 16 anni, suddivise nelle tre 
categorie Giovanissime, Esordien-
ti e Pulcine, le quali hanno gareg-
giato nell’arco dell’intera giornata 
su quattro campi allestiti contem-
poraneamente, contendendosi la 
vittoria finale. Il Gordige Calcio 
Ragazze, nelle due giornate del 22 
e del 29 maggio, si era qualificato 
nelle categorie Giovanissime ed 
Esordienti vincendo i propri gironi 
e quindi le aspettative erano molto 

alte. Le Giovanissime hanno gio-
cato con il Marcon, il Real Spinea 
e il Vittorio Veneto - quest’ultimo 
risultato infine vincitore di cate-
goria- presentandosi tuttavia ti-
morose e poco convinte dei propri 
mezzi, cosa che ha pregiudicato la 
loro prestazione sportiva che le ha 
viste arrivare quarte che, comun-
que, è un risultato di tutto rispetto.

È stato un vero trionfo, invece, 
per le Esordienti:  nella prima par-
tita della fase finale del torneo le 
giovani atlete hanno battuto il Ru-
bano con una doppietta di Irene 
Sartori e nel secondo incontro le 
padrone di casa del Vittorio Vene-
to, pur incitate dal tifo casalingo, 
nulla hanno potuto di fronte ad 
un’altra doppietta, questa volta 
di Sofia Braga, e solo un autogol 
allo scadere ha reso meno amara 

la loro sconfitta.
Il match successivo, svoltosi 

nel pomeriggio, ha visto fronteg-
giarsi il Gordige e il  Real Venezia 
e anche quest’ultima squadra ha 
dovuto arrendersi (2-0 il punteg-
gio) alla bravura della compagine 
cavarzerana: il primo goal è stato 
un capolavoro di Sofia Braga  che, 
dopo aver eseguito un perfetto 
stop volante di destro, ha tirato 
una rasoiata di sinistro gonfiando 
la rete; il secondo è stato segnato 
di potenza da Linda Tramarin su 
punizione.

Il quarto ed ultimo incontro, che 
avrebbe dato la matematica cer-
tezza del 1° posto in caso di vittoria 
o pareggio, ha visto le ragazze del 

Gordige uscire sconfitte di misura 
contro il Cadidavid: l’ansia per il 
risultato storico a portata di mano 
ha fatto sì che le nostre calciatri-
ci non siano riuscite a sfruttare le 
molte occasioni procuratesi e ciò 
le ha costrette ad aspettare l’ulti-
mo incontro della giornata a dita 
incrociate per avere il risultato 
tanto atteso.

Alla fine il triplice fischio dell’ar-
bitro ha fatto scoppiare l’esultanza 
e gli abbracci delle nostre atlete, 
degli allenatori, dei genitori e dei 
dirigenti per il primo posto rag-
giunto: dopo 9 anni il Gordige è 
tornato ai vertici del calcio giova-
nile femminile del Veneto.

Nicola Ruzza

Alla fine del triplice 
fischio dell’arbitro 
è scoppiata 
l’esultanza delle 
atlete, degli 
allenatori, 
dei genitori e dei 
dirigenti: dopo 9 anni 
il Gordige è tornato 
ai vertici del calcio 
giovanile femminile 
del Veneto

Gordige Calcio, 
la squadra delle 
esordienti

Il Gordige Calcio 
ringrazia tutti 
coloro che in 27 
anni di attività 
hanno permesso 
a qusta piccola 
società  
di vivere tante 
soddisfazioni 

La formazione protagonista 
e i dovuti ringraziamenti

E cco la formazione delle Esordienti: Giada Braga (capitano 
in foto), Sofia Braga, Linda Tramarin, Sofia Pellegrinelli, 

Ilaria Guaraldo, Alessia Zuritti dell’Union San Martino, Linda 
Bragion della Pol.San Bortolo, Giusy Oliveri e Irene Sartori del 
Baricetta, Anna Celeste Zanellato della Tagliolese, Alessia Gajon. 
Non presenti in campo: Adele Greguoldo, Elena Visconti del Pon-
tecchio Pol. e Elena Boscolo del Boara Pisani.

Il Gordige Calcio ringrazia tutte le atlete, gli allenatori Nicola 
Biliero e Lucio Veronese, lo staff tecnico-dirigenziale, i genitori 
indispensabili e partecipi, tutti i sostenitori, gli sponsor, le varie 
amministrazioni comunali ed enti parrocchiali che in questi 27 
anni di attività hanno permesso a questa piccola società di far 
vivere momenti gioia e coltivare la passione per il calcio giocato 
a centinaia di donne, ragazzine e bambine del Polesine e delle 
aree limitrofe.

N.R.
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Stil Bimbi Stil Bimbi
di Fabbris M. Stella

PORTO VIRO Loc. Donada (Ro) · Via Roma 20 e 35 · Tel. e Fax 0426 320373

al nº 20: 0-24 mesi · tutto per il corredino premaman · donna  |  al nº 35: abbigliamento 3-18 anni · casual, cerimonie, cresime comunioni

Seguci su
Facebook

Vastissimo Assortimento
per le vostre CERIMONIE

C o m u n i o n i  •  C r e s i m e
B a t t e s i m i  •  M a t r i m o n i

continuano gli
SCONTI fino al 50%

Bimbo Donna Taglie oltre la 46

Venerdì 12 Agosto

SFILATA
DI MODA
per Miss Porto Viro
in Piazza Marconi
a Donada

nuovi
arrivi

A/I
16/17

sono a� ivati
i Grembiulini Scuola … 
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Un nuovo punto di riferimento
per evadere dalla città
e rifugiarsi in riva al mare.
Per rilassarsi e
sorseggiare un cocktail.
Piccola ristorazione,
primi piatti freddi,
hamburgher con carne di Angus,
sandwiceria, insalatone!
Aperitivi con cestini per aperitivo.
Cocktail unici e freschi.

via Torino, 3

45010 Rosolina Mare (Ro)

di fronte Bagno Perla

 In Anguriara

Aperto dalle 10 alle 2 tutti i giorni

 

Eventi Sabato 6 agosto e per la prima volta anche la spiaggia libera verrà coinvolta

Notte bianca a Rosolina,  
atteso spettacolo dell’estate veneta
Anche la notte di Rosolina mare 

si tinge di bianco: il prossimo 
6 agosto infatti, la località balnea-
re polesana sarà animata da ogni 
genere di attrazioni e animazio-
ni e, per la prima volta, anche la 
spiaggia libera verrà coinvolta nel 
più grande spettacolo musicale 
dell’estate veneta.

 Il format “Notte Bianca al Qua-
drato”, promosso da Give Emo-
tions in collaborazione con i co-
muni e le associazioni di categoria 
locali, convoglierà così migliaia di 
persone attraverso spettacoli ed 
eventi allestiti nelle diverse vie e 
piazze di Rosolina mare in base 
alle varie fasce di età. La musica 
sarà il filo conduttore della not-
te bianca del 6 agosto, una serata 
all’insegna dell’allegria e del di-
vertimento, con la possibilità di 
fare shopping nei diversi negozi 
della località che, per l’occasione, 
saranno aperti fino a tardi. 

Nella quarta tappa di Hashtag 
Music Festival® dell’estate 2016, 
grande spazio avrà la musica dei 
più importanti Dj nel panorama 
nazionale ed internazionale in 
uno spettacolo di grande impatto 
per quanto riguarda coreografie 
e contesto scenografico. Ospiti 
d’eccezione della tappa più infuo-
cata di Hashtag Music Festival® 
nella spiaggia libera i Vinai, pro-
tagonisti di una nuova tendenza 
musicale che dal 2012 si attesta 
in cima alle classifiche dei Top Dj 
a livello mondiale. Un mercati-
no di artigiani “creativi”, musica 
live, tribute band, artisti di strada, 
esibizioni artistiche e di cabaret, 
divertimento per i più piccoli: 
queste alcune delle sorprese nella 
notte bianca rosolinese.

 “E’ una iniziativa di cui siamo 
molto soddisfatti e che senz’altro 
sarà ben accolta da turisti e citta-
dini, così come è stato nelle grandi 
città in cui è stata organizzata – 
sottolinea il vicesindaco Daniele 
Grossato – e auspichiamo possa 
essere la prima di una lunga se-
rie perché il nostro impegno da 
diversi anni è quello di realizza-
re una proposta di spettacoli ed 
intrattenimento che sia da traino 
al turismo, garantendo quindi ai 
visitatori di Rosolina mare un’of-
ferta ricca ed eterogenea”.

 La notte bianca di Rosolina 
mare sarà proposta grazie alla 

Con Hashtag 
music festival 

i più importanti 
Dj del panorama 

nazionale e 
internazionale

sinergia tra l’amministrazione 
comunale, Pro Loco Rosolina, 
Ascom – Confcommercio di Ro-
vigo, Camera Servizi e grazie al 
prezioso contributo delle attività 
commerciali e dei pubblici eserci-
zi di Dolo e delle aziende sponsor, 
nazionali e locali.

 Soddisfatto anche il presiden-
te della Pro Loco di Rosolina Mi-
chele Grossato che cura l’orga-
nizzazione di alcuni spettacoli, 
collaborando da diversi mesi con 
l’amministrazione e i diversi ope-
ratori nella redazione del comune 
calendario di eventi estivi. “Il pro-
gramma degli spettacoli, festival e 
concerti che ogni sera animano le 
piazze di Rosolina sembra essere 
apprezzato ed il feedback da parte 
dei turisti è più che positivo – spie-
ga il presidente Grossato – tanto 
che la proposta di intrattenimento 
può essere estesa a tutti e a chiun-
que voglia trascorrere qualche ora 
piacevole nella nostra località bal-
neare che, anche di sera offre una 
grande varietà di eventi”.

Massimiliano Beltrame

gli Appuntamenti
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Si accende il “Sogno d’estate” per Chioggia

“S ogno d’estate”, teatro, 
musica e danza a Chiog-

gia. Gli spettacoli dal vivo carat-
terizzeranno da giugno a settem-
bre 2016 la stagione estiva della 
città di Chioggia grazie a questo 
progetto ideato e organizzato, 
in collaborazione con l’ammini-
strazione comunale, da Arteven 
nell’ambito di Reteventi Cultu-
ra 2016 – Regione Veneto – Città 
Metropolitana di Venezia. 

“Le favole sul ponte” in piazza 
Vigo dopo il primo appuntamen-
to il 20 giugno con “Labirinti, iso-
le e pignatte”, prosegue il 4 luglio 
con “Un Cappuccetto Rosso tut-
to speciale e altre storie pazze” di 
Roald Dahl, con “Con chi dorme 
non piglia pesci” il 18 luglio, l’8 
agosto con “Fiabe nel bosco, nel 
mare e…in cantina” e infine il 22 
agosto con “Fiabe di Venezia e 
dintorni”. Inizio spettacoli alle 
ore 21.15.

La rassegna “Piccoliinchio-

stro” nel chiostro del museo San 
Francesco fuori le mura ritorna 
con il seguitissimo calendario 
per le famiglie: iniziato il 23 giu-
gno con Theama teatro che ha 
presentato “Esmeralda e Qua-
simodo”, seguito il 30 giugno 
da Paolo Papparotto con la sua 
fantastica baracca di burattini in 
“Arlecchino e la casa stregata”, 
continua il 7 luglio con Tcp tan-
ti così progetti in “La gallinella 
rossa”, la compagnia Karromato 
con “Circo di legno” il 21 luglio 
e Ullallà Teatro con “Gnam!...ma 
quando si cresce nonna?” il 28 lu-
glio; l’11 agosto “Fragile duo po-
etico” con Pantakin da venezia, 
la compagnia Teatrino dell’Erba 
Matta presenta “Il mago di Oz” il 
18 agosto, ultimo appuntamento 
il 25 agosto con “Gian Burrasca” 
messo in scena da Fondazione 
Aida. Inizio spettacoli alle ore 
21.15. XX edizione de “Le baruf-
fe in calle”, spettacolo itinerante 

per calli, rive e campielli, ideato 
e realizzato da Pierluca Donin da 
“Le baruffe chiozzotte” di Car-
lo Goldoni dal 1 al 5 agosto 2016 
con gli attori del Piccolo Teatro 
“Città di Chioggia”, i musicisti 
dell’Associazione Lirico Mu-
sicale Clodiense e le danzatrici 
del gruppo Chòrea. Novità di 
quest’anno sono i “Concerti per 
Goldoni” con i musicisti di Asolo 
Musica che in ogni serata antici-
peranno l’inizio dello spettacolo 

offrendo al pubblico un assaggio 
di componimenti musicali con-
temporanei al grande comme-
diografo veneziano. “Le baruffe 
in calle” iniziano alle ore 20 all’i-
sola di San Domenico.

Altra novità “Dall’alba al tra-
monto”. Sabato 16 luglio alle ore 
4.30 in riva al mare di fronte a 
Sand Beach e sabato 13 agosto 
alle ore 5.00 in riva al mare di 
fronte a Bagni Padoan appunta-
mento con la musica, la parola, la 

danza che si fondono in un sug-
gestivo percorso di grande im-
patto emotivo e simbolico legato 
all’attesa di un nuovo giorno... 
con il Centro Formazione Dan-
za e Ginnastica, le  danzatrici del 
gruppo Chorea, le voci recitanti 
del gruppo teatrale “De gustibus” 
e musica dal vivo col trio d’archi 
Annamaria Moro, Elisa Saglia e 
Fabrizio Castania.

Eugenio Ferrarese

>eferra@alice.it<

Le Baruffe in calle e Le favole sul Ponte, 
alcune delle proposte in cartellone

La stagione estiva di teatro, musica, danza prende il via con le sue innumerevoli proposte    
in un ricco calendario che si protrarrà fino a fine settembre

Passeggiate notturne estive 
e visite ai musei

Chioggia Effetto Notte. Il 5 luglio ha preso il via la nuova edizione 
delle passeggiate notturne estive gratuite organizzate dall’asso-

ciazione culturale La Bricola di Chioggia che da 21 anni accompa-
gna turisti e abitanti del territorio tra calli, il Corso e le piazzette del 
centro storico aggiungendo informazioni e curiosità, tradizioni e 
folklore, misteri e leggende. 

Anche in questa 21a edizione i percorsi del martedì sera sono pro-
posti anche ai turisti stranieri in lingua inglese e in lingua tedesca. 
La partenza è effettuata da piazzetta Aldo e Dino Ballarin vicino alla 
chiesa di S. Martino a Sottomarina alle ore 21,15 e la visita compren-
de sempre anche l’interno di una chiesa, a rotazione: Cattedrale, S. 
Francesco-Muneghette, San Domenico, San Giacomo, Filippini, S. 
Andrea (In caso di maltempo sarà possibile garantire solo la visita 
delle chiese con inizio alle 21,45). L’ultimo appuntamento sarà mar-
tedì 6 settembre 2016. 

I l giovedì sera è invece dedicato ai musei: il museo civico a San 
Francesco fuori le mura, il museo diocesano nei pressi della Catte-
drale, la storica collezione dei padri Filippini allestita nella parte 
superiore della chiesa dietro la cantoria, la chiesa e pinacoteca della 
SS. Trinità, l’antica Torre di Sant’Andrea ed il suo famoso orologio 
realizzato da Dondi nel Trecento, ma anche le raccolte naturalisti-
che del Circolo Linneo a Palazzo Ravagnan e il nobile Palazzo Poli 
- meglio noto ora come Casa Goldoni - il museo di zoologia adriatica 
“G. Olivi” a Palazzo Grassi. E quest’anno sarà possibile visitare anche 
la chiesa di Santa Caterina, da poco riaperta al pubblico dopo un 
lungo e laborioso restauro. Punto di ritrovo del giovedì è piazzetta 
XX Settembre nei pressi dello Stendardo vicino al palazzo del Mu-
nicipio di Chioggia. Per le prenotazioni ci si può rivolgere all’ufficio 
informazioni OGD “Chioggia: storia, mare e laguna” tel. 3881507260, 
presso il centro del Lungomare Adriatico a Sottomarina. (eu.fe)
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A partire da 
 

40 € a persona

5 alberghi, 4 centri benessere, 3 piscine, 2 Casinò

Il pacchetto include:
-   Pernottamento con la prima colazione e cena a bu�et ;
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800-792775

Numero Verde

servizio gratuito
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I picchi più belli d’Italia, già patrimonio 
dell’Unesco, sono una delle mete monta-
ne preferite da turisti e sportivi di casa 

nostra, ma anche da alpinisti di tutto il 
mondo.

Grazie alla fama di queste bellissime 
montagne, sono molte le attività che na-
scono per promuovere lo sport e i luoghi.

Per gli amanti della cultura a metà luglio 
aprirà la XIV edizione della manifestazio-
ne Una montagna di libri, che da luglio a 
settembre porta sui prati, nelle piazze, nei 
rifugi e nelle sale di Cortina d’Ampezzo 
giornalisti, scrittori, poeti e artisti.

Per i più sportivi, invece, una gradita no-

CORTINA, SUI PICCHI
DELLE DOLOMITI

Bulgaria, laddove le farfalle 
volano sui fiordalisi

Zurigo, visitate la città
e fate un tuffo

Relax alleTerme
Dolenjske Toplice

laPiazza

vità. Quest’anno le Guide Alpine Cortina 
organizzano per tutta l’estate i Cortina-
Dolomiti Via Ferrata Day, giornate speciali 
che daranno la possibilità a sportivi e ap-
passionati della montagna di vivere le Do-
lomiti a 360°.

Ogni giorno verrà proposta una via fer-
rata diversa da affrontare accompagna-
ti dalle Guide Alpine di Cortina, adatta a 
esperti e non.

I meno esperti potranno iniziare con un 
facile sentiero attrezzato, come l’incantevo-
le percorso dei canyons e delle cascate nel-
la Val di Fanes, luogo di incredibile bellez-
za che permetterà di prendere confidenza 
con il set da ferrata, un sistema composto 
di corde e dissipatori, al quale vengono 
collegati due moschettoni. Per i più alle-
nati e avventurosi, non mancheranno al-
tre proposte come la via ferrata Olivieri, la 
Punta Anna, la Tomaselli, oppure la verti-
ginosa ferrata Sci Club 18 sul Monte Falo-
ria.

Ma sono tantissimi gli itinerari attrezza-
ti delle Dolomiti, si tratta di percorsi mol-
to suggestivi che permettono di raggiunge-
re luoghi altrimenti riservati ad alpinisti 
esperti.

Grandi sfide, dunque, ma anche bellissi-
me avventure da vivere in sicurezza.

Chi ha deciso di cogliere l’occasione, sin-
golarmente o in gruppo, ricordi che i Cor-
tina-Dolomiti Via Ferrata Day devono es-
sere prenotati. Per conoscere destinazioni e 
dettagli di ogni itinerario basterà seguire la 
pagina facebook delle Guide Alpine Corti-
na dove ogni domenica sarà pubblicato il 
programma settimanale.

Queste uscite, promettono gli organizza-
tori, saranno un’occasione unica per co-
noscere nuove persone, nuovi ambienti e 
vivere delle esperienze uniche in contesti 
naturali di incredibile bellezza.

Info:  www.guidecortina.com
info@guidecortina.com
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“D
ire “biologico” è limitante e ri-
duttivo nelle terre coltivate da 
“Rigoni di Asiago” in Bulgaria. 
A sud e nord-ovest di Sofia c’è 

un ambiente naturale unico, dove le pro-
duzioni di frutti freschi si trovano immerse 
in un territorio  incontaminato, selvaggio, 
privo di insediamenti urbani”. Gloria Mina-
relli, agronomo e Project Manager ferrarese 
dell’Istituto Delta di Ecologia applicata, era 
raggiante davanti al patrimonio di biodi-
versità che si è trovata davanti a Padzardik 
e a Berkovitsa, nelle due principali tenute 
bulgare (1600 ettari in tutto) dove l’azienda 
asiaghese da quasi vent’anni produce frago-
le e altri frutti destinati alla produzione del-
le famose confetture Fiordifrutta. Raggiante 
perché questi ambienti sono una sorta di 
archetipo, un valore sempre più raro da tro-
vare in giro per l’Europa. Campi dove anco-
ra cresce il fi ordaliso e dove si possono am-
mirare una moltitudine di varietà di farfalle.

Un viaggio nelle tenute agricole di Rigoni 
in Bulgaria è un esempio di turismo eco-
logico, alla scoperta di zone lontanissime 
dai fl ussi del turismo di massa, suggestive 
e interessanti sotto vari punti di vista. Zone 
dimenticate, ai margini delle quali sorgono 
cittadine che sembrano rimaste ferme nel 
tempo, all’epoca del socialismo reale con i 
loro grandi palazzoni tutti uguali, e ormai 
scrostati, costruiti dai governi di allora. Ma 
in campagna c’è traccia anche dei villaggi 
dell’epoca precedente, con casette a un pia-
no, dal caratteristico tetto spiovente, tutte 
allineate lungo la strada principale. Oggi 
sono abitate prevalentemente da popolazio-
ni di etnia rom protagoniste di un processo 
di stanzializzazione, favorito anche dalle op-
portunità occupazionali garantite da Rigoni.

Padzardik, vicino a Plovdiv (città di stra-
ordinarie testimonianze romane), nel lungo 
periodo della dominazione ottomana, con-
clusasi solo a fi ne ‘800, era un grande cara-
vanserraglio. Un grande mercato agricolo, 
ma anche un centro religioso: nel 1870 con-
tava ancora 20 moschee. Oggi è un misto di 
stili, ma prevale ancora l’impronta dell’era 
sovietica. Rigoni nella zona, che si trova ai 
piedi della catena dei Rodopi,  ha realizzato 
le sedi delle sue due aziende bulgare, la Eco-
terra, che gestisce le produzioni agricole, e 
la Ecovita, che cura la trasformazione del 

Laddove le farfalle volano sui fiordalisi
Viaggio nelle terre dove Rigoni di Asiago da vent’anni produce la frutta per le proprie 
confetture biologiche, 1600 ettari a sud e a nord ovest di Sofia in un ambiente 
incontaminato ricco di biodiversità e di paesaggi arcadici. di Renato Malaman

prodotto (rigorosamente biologico), prima 
di spedirlo sull’Altopiano di Asiago, a Foza, 
per la lavorazione fi nale. Un’attività che fat-
tura 15 milioni l’anno, l’8 per cento del com-
plessivo dell’azienda asiaghese.

E passiamo a Bercovitsa, città della po-
verissima regione del Montana (regione al 
confi ne con Serbia e Romania) dove Rigoni, 
fra le altre colture, ha piantato trecentomila 
piante di melo per ottenerne quel succo da 
cui si ricava la parte dolce delle confetture.  
Bercovitsa potrebbe essere il set ideale per 
un fi lm ambientato negli anni del sociali-
smo reale. Si trova in collina, addossato alla 

Un turismo ecologico lontano 

dagli itinerari di massa che 

permette di attraversare anche 

cittadine ferme al socialismo 

reale, esempi di archeologia 

urbana, o villaggi rurali di 

epoca pre-sovietica

catena montuosa della Vitoša, ancora oggi 
ricoperta da ciò che rimane dell’inaccessi-
bile Grande Foresta Bulgara (la Magna Sil-
va Bulgarica). Oggi in questa regione sono 
presenti 31 specie botaniche endemiche dei 
Balcani e 52 sono catalogate dall’IUCN, l’U-
nione Mondiale per la Conservazione della 
Natura.  I boschi sono costituiti soprattutto 
da abeti rossi e abeti bulgari, con alcuni pini 
macedoni, pini silvestri e altre specie, come 
faggi, betulle, pioppi e ontani. Naturalmen-
te tutta l’area è tutelata dal Parco nazionale 
della Vitoša, il più antico dei Balcani. La sua 
creazione, nel 1934, la si deve a illuminati 
nobili bulgari.

Ma torniamo alle tenute Rigoni. Sono le 
colline, i boschi e gli arbusti che crescono 
spontanei a garantire isolamento ai campi 
coltivati con i vari tipi di frutti di bosco e a 
quelli dove crescono le piante di meli e noc-
cioli. Non è raro, tra fi lari di fragole, osser-
vare il decollo di cicogne o ammirare nugoli 
di farfalle multicolore, piccoli anfi bi nelle 
pozze d’acqua, tracce di ungulati. L’agricol-
tura biologica è il primo valore che Rigoni 
di Asiago sostiene, ma la frutta proveniente 
dalla Bulgaria signifi ca “molto più che bio-
logico”: gestione rurale in aree ad alto indi-
ce di biodiversità in aree riconosciute Rete 
natura 2000, nel rispetto delle severe regole 
del Parco nazionale della Vitoša. “La frutta – 
dice Gloria Minarelli “matura in una condi-
zione geo-climatica ideale. In un ambiente 
sano. Impegnando nella raccolta le popola-
zioni locali, il che dà uno spessore sociale a 
tutto il progetto di Rigoni in Bulgaria”. 

Naturalmente un viaggio in Bulgaria ini-
zia e fi nisce a Sofi a, la città più europea del 
paese, l’unica che ha cambiato veramente 
pelle dopo la caduta del Comunismo. Pur 
conservando e valorizzando monumen-
ti come la grande chiesa di Santa Sofia, 
in puro stile bizantino, la chiesetta di San 
Giorgio (l’edifi cio più antico della città), il 
teatro nazionale Ivan Vazov  e tanti altri. A 

Sofi a le guide lo ricordano con orgoglio: il 
paese ha saputo conservare la propria iden-
tità, culturale, linguistica e religiosa, anche 
dopo oltre quattro secoli di dominazione 
ottomana. Che non sono stati uno scher-
zo. Aggiungiamo due curiosità: bulgaro-
americano è il padre del primo computer, 
John Atanasoff, ingegnere figlio di Ivan, 
eroe della rivolta contro i turchi del 1876. E 
bulgaro-americano è anche l’artista Christo 
(Vladimirov Yavachev) che ha realizzato 
il Floating Piers, la spettacolare passerella 
realizzata sul Lago d’Iseo che ha richiamato 
visitatori da tutto il mondo. ⏏
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SPECIALE LUGLIO – Hotel Balnea****Superior
Terme Dolenjske Toplice | 24. 6. – 31. 7. 2016 (min. 2 notti)

Il pacchetto include: 2x mezza pensione per 2 persone • Regalo: 1 ingresso nel mondo delle saune Oasi, ingresso illimitato alle nuove 
saune Panorama • 1x prima colazione servita in camera • uso illimitato delle piscine termali • bagni notturni durante i weekend 

• utilizzo illimitato del �tness al Centro benessere Balnea • camminata nordica, yogalates, passeggiate mattutine con esercizi di stretching e 
respirazione, aerobica in acqua • accappatoio in camera • Front cooking - preparazione dei pasti sani dai ns. chef • programma d’animazione.

Terme Dolenjske Toplice Hotel Balnea****S 276,00 EUR
Il prezzo si intende per 2 persone per 2 notti. 

Sconti per bambini: Bambini �no 5,99 anni e 1 bambino da 6 a 13,99 anni alloggiano gratis se soggiornano in camera con 2 adulti. 

Booking:  T: 00386 8 20 50 300 | E: booking@terme-krka.si | www.terme-krka.com
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Zurigo: un tuffo in città
Portate in valigia un costune: gran parte del divertimento si svolge nelle acque
del lago, dei fiumi e delle piscine della metropoli svizzera. di Lucrezia Argentiero

S
e quest’estate pensate di visitare Zuri-
go, la città più grande della Svizzera, 
mettete un costume in valigia. Sì per-
ché qui non ci sono solo montagne, 

non c’è il mare, ma gran parte della vita pul-
sante della città si svolge sull’acqua. Se per 
gli abitanti del posto fare il b agno nel lago e 
nel fi ume è un rituale quotidiano, per chi ar-
riva da fuori rappresenta, invece, una novità 
e il refrigerio ideale dopo un giro per bou-
tique di lusso (lungo la “Bahnhofstrasse”, 
la via più nota al mondo ma anche quella 
delle banche), chiese e musei. Con circa 40 
strutture, Zurigo vanta la più alta densità 
di stabilimenti balneari al mondo, e si può 
azzardare che il numero sia più elevato delle 
banche che qui la fanno da padrone. Insom-
ma un vero primato.

Dove andare? C’è solo l’imbarazzo della 
scelta tra stabilimenti lacustri, fl uviali e pi-
scine scoperte, molte delle quali invitano a 
tu�   a cielo aperto, ammirando spettacolari 
paesaggi.

E vi è persino la spiaggia di sabbia, come 
quella di Strandbad Mythenquai (www.badi-
info.ch), sul grande Lago di Zurigo, la cui 

forma incurvata ricorda una banana. Uno 
dei più storici, inaugurato nel 1922, vanta 
una porzione di sabbia di 250 metri, così 
come un ampio prato dove prendere il sole. 
Qui si diverte anche chi non sa nuotare.

Coloro che al lago, preferiscono il fi ume, 
possono rilassarsi al Flussbad Oberer Let-
ten (www.pierwest.ch) lungo il canale di 400 
metri nel Limmat (sino all’inizio dell’800 il 
“lungo fiume” era utilizzato dagli abitan-
ti come collegamento per raggiungere le 
case dei ricchi mercanti e delle corporazioni 
artigianali) e divertirsi lanciandosi da un 
trampolino da 2 metri, giocando a beach 
volley (ci sono due campi) o a bocce. Oppu-
re semplicemente tu� arsi nella lettura dei 
libri messi a disposizione.

Proseguendo lungo il canale si incontra 
lo stabilimento fl uviale Unterer Letten, con 
tanto di griglie di blocco alla fi ne del canale. 
Qui si trovano un trampolino da 3 metri e 
una piscina ideale per i più piccoli.

Una delle particolarità che caratterizza 
la metropoli (370 mila abitanti, al centro 
dell’Europa) sono gli stabilimenti divisi per 
sesso. Alcuni riservati a sole donne, altri ai 
soli uomini, oppure alcuni misti. Tra quelli 
“pink” spicca il Frauenbad lungo lo Stad-
thausquai, uno dei più antichi (risale al 1837 
e venne costruito sul Limmat come piccolo 
“stabilimento per donne”, utilizzato soprat-
tutto per l’igiene personale delle fasce meno 
abbienti). Si trova proprio nel centro sto-
rico, con vista sulla Chiesa protestante di 
Grossmünster, l’antico duomo da cui partì 
la riforma religiosa svizzera. Secondo la leg-
genda sarebbe stato costruito sulle tombe 
dei santi Felix e Regula per volere di Carlo 
Magno.

Di notte si trasforma in Barfussbar (www.
barfussbar.ch) e possono accedervi anche 
gli uomini per serate in allegria, cullati dal 
rumore delle acque mentre si sorseggia un 
drink, si ascolta musica o si balla.

E per non sentire nostalgia dell’Italia vi è 
anche il Riminibar (www.rimini.ch; di gior-
no stabilimento fl uviale Schanzengraben) 
che riporta con la mente alla riviera roma-
gnola, dove rilassarsi su cuscini colorati, d’i-
spirazione orientale.

Da non mancare anche un salto al Seebad 
Enge (www.seebadenge.ch): si sta con i pie-
di a mollo e lo sguardo che incrocia le Alpi 
spruzzate di neve. Per garantire un’atmosfe-
ra da lido mediterraneo vi è una fontana a 
getto. Una fontana, altra ricchezza del terri-

torio. Se ne contano oltre 1200 e da ciascuna 
scorre acqua potabile (un souvenir insolito 
è la borraccia ZH2O, all’interno della quale 
è possibile regalare quest’acqua “riempita” 
al momento).

Insomma, non c’è il mare, ma c’è tutto 
quello che rende l’estate vitale e dinamica. 
A completare questa vivacità, in agosto si 
tiene anche la Street Parade (il 13), la festa 
a ritmo di musica house e techno più vario-
pinta. Un tripudio di amore, gioia, libertà, 
generosità e tolleranza, di carri colorati e di 
danze ininterrotte che riempiono le strade e 
le piazze. ⏏
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L’
estate è ormai alle porte, pronta ad 
o� rirci lunghe vacanze e anche molti 
weekend e occasioni per dei rilassan-
ti e confortevoli soggiorni o escur-

sioni. Se quest’estate avete in mente una 
vacanza all’insegna del comfort e del relax, 
allora non esitate e scegliete Balnea, a� er-
matosi come uno dei migliori sette wellness 
hotel d’Europa.

E se la programmazione della vacanza 
estiva principale è sempre di�  cile anche 
in considerazione delle imprevedibili con-
dizioni atmosferiche, per fortuna ciò non 
accade per soggiorni più brevi e a breve i 
quali si possono facilmente scegliere e pre-
notare quando il tempo lo permette.

L’Hotel Balnea si attesta tra i migliori in 
Slovenia secondo gli autori di guide turi-
stiche Lonely Planet e altresì come uno dei 
sette hotel benessere più graditi d’Europa 
secondo Trivago.

È stato concepito sia per singoli, sia per 
coppie, sia per famiglie, ovvero per chiun-
que desideri fuggire dal frenesia della vita 
quotidiana e godere tutta la pace e la bel-
lezza della natura incontaminata. Una mol-
teplicità di servizi e trattamenti benessere 
perfetti per ogni donna che alle Terme Do-
lenjske Toplice, fi nalmente può dimenticare 
il lavoro, la casa e le preoccupazioni di tutti 
i giorni e lasciarsi andare al puro piacere e 
relax…

Un ambiente all’avanguardia
con un tocco di familiarità

L’Hotel Balnea, ubicato nel cuore del cen-
tro storico di Dolenjske Toplice, si fonde 
magnifi camente con il paesaggio verde e 
dolcemente ondulato della Dolenjska. Si 
contraddistingue per l’armonia di ambienti 

eleganti all’avanguardia con dei materiali 
naturali e colori caldi che donano un tocco 
di familiarità che ci fa sentire come a casa. 
L’hotel e le aree circostanti hanno attirato 
l’attenzione grazie a raffinati dettagli e a 
opere di noti artisti sloveni: i volti e le grafi -
che giocose dell’artista visiva Zora Stancic, 
le foto di Teodorčeta Atanasova e Dušan 
Kirbiš e le sculture di Primož Puglja.

Non meno attraente è altresì il ristorante, 
il quale o� re una vista sull’atrio e sulla ter-
razza all’aperto con un suggestivo specchio 
d’acqua. L’o� erta gastronomica dell’hotel è 
nota per i suoi piatti gustosi e sani, prepara-
ti principalmente con ingredienti freschi e 
di stagione, provenienti da aziende agricole 
presenti nei dintorni.

Spa con vista
Nella parte superiore della struttura, da 

quest’anno si potrà godere di un nuovo cen-
tro benessere denominato Spa Panorama. È 
dotato di due saune e un confortevole spa-
zio relax arredato con sedie a sdraio da cui 
si può godere di una bella vista sui verdi 
dintorni.

Quando fa troppo caldo o quando sem-
plicemente si desidera relax e piacere, gli 
ospiti possono facilmente rientrare nella 
hall dell ‘hotel e optare per il centro well-
ness Balnea e nel frattempo magari visitare 
la mostra di sentieri europei o ammirare 
nel parco sculture in legno di diversi scul-
tori. Nel centro benessere sono a disposi-
zione degli ospiti piscine termali interne e 
all’aperto con massaggi ad aria e ad acqua, 
vasche idromassaggio, geyser e cascate; in 
estate è attivo anche il centro piscine all’a-
perto con piscine e divertimenti anche per 
bambini, come una intrigante nave pirata.

Ordine, igiene, tran-
quillità, molta ombra 
naturale e acqua ter-
male di alta qualità - 
queste sono tutte carat-
teristiche sinonimo di 
eccellenza. Coccolarsi 
nelle calde acque ter-
mali e rilassarsi in pie-
no comfort mediante 
massaggi, trattamenti 
di bellezza per una pel-
le più giovane e splen-
dente.

Per le coppie, poi, 
nemmeno a farlo appo-
sta, la possibilità di un 
indimenticabile bagno 
romantico tutto per 
loro due. Gli ospiti potranno inoltre rilas-
sarsi nel Centro Saune Oasi, dove sono a 
disposizione ben cinque tipi di sauna, fra 
cui la sauna rustica fi nlandese con terrazza 
all’aperto, il bagno giapponese, che è stato 
ideato secondo il tradizionale bagno caldo 
onsen che è perfetto per rilassarsi dopo una 
giornata faticosa, dal momento che l’acqua 
termale spazza via le preoccupazioni e spo-
sta i pensieri solo sul corpo, il respiro e i 
sensi.

Senza folla, senza stress
Dolenjske Toplice e i suoi suggestivi din-

torni o� rono numerose attrazioni e bellezze 
naturali.

Una rigogliosa foresta, la Torre del diavo-
lo che intriga per la sua storia lunga oltre 
300 anni. Inoltre tutti gli innamorati posso-
no simbolicamente incatenare il loro amore 
reciproco con un lucchetto sul ponticello 

sul fi ume che romanticamente scorre nel 
centro storico cittadino. Chi ama poi l’atti-
vità fi sica, può salire sulla collina Pogorelec 
e godere di una romantica vista sulla valle 
del fi ume Krka.

Perché dunque affannarsi in gremite e 
costose spiagge o in altri luoghi a� ollati, 
quando si può scegliere il meraviglioso 
centro della Dolenjska per delle rilassanti 
e confortevoli vacanze in piscina, sdraiati 
sui lettini sotto l’ombrellone e nel contempo 
godere della ricca o� erta benessere di un 
centro wellness all’avanguardia.

Prezzo: 276,00 € per 2 persone / 2 notti
oppure: 69 € / persona / notte

Informazioni e prenotazioni:
tel. +386 8 20 50 310
booking@terme-krka.si

Balnea: un mondo di coccole
Estate indimenticabile alle Terme Dolenjske Toplice in Slovenia
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COMUNE DI MARTELLAGO

Fiera affiliata all’A.O.R.f.u. F.I.M.O.V. aderente al Trofeo Regionale Veneto
con il patrocinio del Comune di Martellago51a

COMUNE DI MARTELLAGO

DALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE PIÚ 
IMPORTANTI DELL’ANNO RITORNA, 

ANCORA TRA NOI, FRANCO 
E LE SUE GAZZE 

GIOCHERELLONE.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
MAERNEFIERE 30030 MAERNE / VENEZIA

TEL. 041 906025 - TEL. 041 640194
CELL. 335 6987717

TEL. 334 3361530
TEL. FAX SEDE 041 5030089

www.maernefiere.it
e-mail: info@maernefiere.it

7 AGOSTO 2016

FIERA UCCELLI
CITTÀ DI MAERNE

TRENO
Località raggiungibile a mezzo:

Linea Venezia/Bassano
Fermata Maerne di Martellago

Linea Venezia - Maerne - Noale
AUTOSTRADA 
A4 Passante di Mestre uscita Martellago o Spinea

AUTOBUS

RASSEGNA CINOFILA 
ORE 15:00 ISCRIZIONI - ORE 16:30  GIUDIZIO

AL TERMINE PREMIAZIONI 
IN COLLABORAZIONE CON “CANINEORG”

SPETTACOLO EQUESTRE 
ORE 17.30 “I LOS AMIGOS” 

CON ANDREA ED I SUOI CAVALLI
CHE PRESENTERÀ LE CULTURE 

EQUESTRI NEL MONDO CON ALTA 
SCUOLA SPAGNOLA, POSTE 

UNGHERESI, VOLTEGGIO COSACCO 
E CAVALLI IN LIBERTÀ

IL TEAM DI VOLTEGGIO “AI PRATI”
CON GIOVANI ATLETE CHE SI 

ESIBIRANNO IN VOLTEGGIO ACCADEMICO

DIRETTAMENTE DAGLI STATI UNITI LA NUOVA DISCIPLINA EQUESTRE 
APERTA A TUTTI 

MOUNTAIN TRAIL 
DIMOSTRAZIONE E 

CLINIC GRATUITA IN 
COLLABORAZIONE CON 

IL CENTRO IPPICO OHANA
e AMEDEO TRAINING HORSE

APERTURA ORE 5.00
ESPOSIZIONE GARA CANORA UCCELLI  
IBRIDI - DA RICHIAMO MOSTRA ANIMALI DA 
CORTILE - ACQUATICI STRUZZI - FAGIANI 
COLOMBI - PAVONI - UCCELLI ESOTICI 
GRU CORONATE (varie specie) - CICOGNE  
PAPPAGALLI  - TARTARUGHE - MOSTRA RAPACI 
DIURNI E NOTTURNI - ESPOSIZIONE RAZZE 
EQUINE - CAVALLI PONY - ASINELLI: GARA DI 
MORFOLOGIA - MOSTRA CARROZZE D’EPOCA 
RASSEGNA CINOFILA  
MOSTRA MINIATURE IN MOVIMENTO DELLA
“CIVILTÀ CONTADINA E ANTICHI MESTIERI”

laPiazza 

Sono sempre di più gli stylist che si 
sono ritagliati lo spazio per una profi cua 
professione.

SI BEVE thè quasi quotidianamente, ma mol-
to spesso ci si dimentica di alcune regole fon-
damentali per servirlo e gustarlo al meglio. Gli 
strumenti necessari per valorizzarne al massimo 
l’aroma sono una teiera di porcellana o argento 
e tazze di ceramica. Il vassoio deve presentare 
un bricco per il latte, il piattino con delle fette di 
limone, paste e biscotti ed eventualmente miele 
e marmellate assortite. Un errore che fanno in 
molti è quello di portare ad ebollizione l’acqua e 
versarla direttamente sulla busta contenente le 
foglie di thé. Nulla di più sbagliato: la tempera-
tura massima dell’acqua non deve superare i 70 
gradi e va versata nella tazza o nella teiera prima 
di inserirvi la bustina, per evitare che le fi bre 
delle foglie di thé si rompano e di� ondano un 
retrogusto amarognolo. Nel caso gli ospiti siano 
numerosi bisogna versare nella teiera calda e 
umida tanti cucchiaini di tè in polvere o, meglio, 
in foglie, quante sono le persone che dovranno 
berlo, più uno per la teiera. Col thè si può tran-
quillamente pasteggiare, anche se in questo caso 
è meglio scegliere marche giapponesi o cinesi, 
più leggere di quelle classiche inglesi e indiane.

Il Chateau d’Yquem è ricercatissimo
per la qualità, per il fascino e anche...
per il suo prezzo.

NASCE IN FRANCIA circa 150 anni fa e anco-
ra oggi è uno dei vini più conosciuti, apprezzati 
e...costosi del mondo. Stiamo parlando del Cha-
teau d’Yquem, un vino “Premier Cru Supérieur” 
prodotto a Sauternes, regione che si trova nella 
parte meridionale di Bordeaux. I vigneti sono 
disposti sopra un altopiano e sul versante che 
scende verso la Garonna con un vantaggio 
naturale rispetto ai vigneti vicini, soprattutto 
nelle annate umide. Il vigneto è ubicato a 70 m 
d’altitudine e questa posizione, elevata rispetto 
alla valle, lo protegge dalle gelate primaverili. In 
questa regione i vigneti hanno una peculiare ca-
ratteristica che rende il vino unico al mondo: la 
presenza di mu� a mobile, forma lieve di botrite, 
che si sviluppa durante le nebbie mattutine e che 
attacca gli acini quando sono già maturi, seccan-
doli e permettendo quindi la concentrazione al 
loro interno degli zuccheri e delle sostanze aro-
matiche. La vendemmia avviene quindi a pas-
saggi successivi, proprio perché per ogni fi lare 
si scelgono solo gli acini attaccati dalla mu� a.

Ogni pianta produce quindi al massimo un 
bicchiere di prezioso vino, il cui prezzo, inevita-
bilmente, schizza alle stelle.

Al Vertigo del Banyan Tree tutta Bangkok 
sembra ai vostri piedi.

SORSEGGIARE un cocktail al Vertigo del 
Banyan Tree di Bagkok è un’esperienza quasi 
irripetibile. Non tanto per la bravura del barman, 
quanto per l’eccezionale panorama che si staglia 
davanti agli occhi del cliente, visto che il bar 
sovrasta la megalopoli e o� re una sensazionale 
vista a 360 gradi dello skyline cittadino. La vi-
sta mozzafi ato del Bayan Tree è irreplicabile ma 
esistono al mondo altri bar ubicati in posizioni 
altamente spettacolari come La Cova d’en Xoroi 
di Minorca a picco sul mare o il Sunset da Mona 
Lisa a Cabo San Lucas, in Messico.

Dal mitico Luger i newyorchesi e i turisti di passaggio
che sanno mangiare bene possono gustare bistecche impareggiabili.

SE CHIEDETE a un newyorkese dov’è possibile mangiare la carne più buona, risponderà sicu-
ramente “alla steakhouse di Peter Luger”. Paradiso dei carnivori, il ristorante si trova a Brooklyn e 
serve succulente bistecche e hamburger da più di un secolo, essendo stato fondato nel 1887. Il locale 
è severamente sconsigliato a coloro che mirano a una linea perfetta, perché le carni, molto condite, 
sono accompagnate da verdure passate nel burro e patate fritte, mix che garantisce di ingurgitare un 
numero di calorie senza precedenti.

Qui si può gustare la classica T-Bone americana e i famosi Lamb Chops che hanno reso il ristorante 
famoso in tutto il mondo. Dopo un pasto luculliano e costoso, visto che i prezzi sono in media più alti 
rispetto a una classica steak house (90 dollari per una bistecca per due persone!), il colpo di grazia 
arriva coi dolci: enormi porzioni di strudel di mele, gelato alla vaniglia servito a etti, e l’ipercalorico 
Sunday con cioccolato e panna.

Food & DrinkTHE, QUESTO 
SCONOSCIUTO

IL RE DI SAUTERNES

COCKTAIL
CON VISTA

PETER
IL RE DELLO STEAK
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DIAMO VOCE A CHI NON CE L’HA.
ACTIONAID È INSIEME A CHI OGNI GIORNO RIVENDICA I PROPRI DIRITTI. È INSIEME A CHI NON RIMANE IN SILENZIO DI 
FRONTE  A INGIUSTIZIE SOCIALI, FAME E POVERTÀ. È INSIEME A CHI VUOLE FARSI SENTIRE PER CAMBIARE LE COSE. UNISCI 
ANCHE TU LA TUA VOCE SU ACTIONAID.IT

IL DIRITTO DI CAMBIARE

Un’estate leggera anche nelle letture
C’è un tempo 
dell’anno in cui 
anche il cuore 
ha bisogno di carezze, 
di credere che l’amore 
esiste, continua ad 
arrivare e, a volte, 
dura per sempre

Catena FiorelloSwift Graham Aline Ohaniesian Laura Madeleine

Eroe/Eroina Orlando
Jane Fairchild, giovane orfana 

cameriera
Kemal Turkoglu, morto 

a novantatré anni
Jeanne Clermont, bellissimi 

occhi azzurri

Location Un’estate salentinaBeechwood, nel Berkshire Karod, nell’Anatolia centrale Parigi, 1909

Intrigo

Due anziani, reduci da altre esperien-
ze di vita, vicini e lontani al tempo 
stesso, nel bel mezzo di una calda 
estate,  s’incontrano, si riconoscono, 
s’innamorano

L’attenzione si concentra sul 30 mar-
zo 1924, il giorno della Festa della 
Mamma che i giovani a servizio pres-
so le famiglie più ricche potevano 
trascorrere in libertà. Jane le passa 
con Paul

Alla lettura del testamento il nipote di Ke-
mal, Orhan, che fabbrica kilim e li vende, 
scopre che Kemal aveva lasciato in eredi-
tà la casa di famiglia di Karod alla signora 
Seda Melkonian. La va a trovare e scopre 
che tra loro c’è stato un grande amore

In una stradina appartata c’è un luo-
go dove, a ogni ora, il profumo che si 
sente nell’aria è quello di zucchero a 
velo e crema pasticcera. La Pâtisserie 
Clermont è la più elegante della città. 
Qui lavora la protagonista

Cosa dire del libro
Una storia che resta dentro: basta 
solo saper guardare, cogliere e osare 
e tutto lo si trova proprio lì a due passi 
da noi

Un romanzo breve ma intenso, da 
molti già acclamato come un capo-
lavoro

Una narrazione toccante per tener 
viva la memoria e non lasciare che il 
passato rimanga nel silenzio

Appassionante e nero, questo roman-
zo ci riporta nella Ville lumiere con 
l’enfasi un di un mistero da svelare

Alter Ego MarilenaL’amante, Paul Sheringham
Seda, una novantenne di Los 

Angeles
Guillaume du Frère, un ragazzo 

di Bordeaux

Co-protagonisti L’amore
La ricca Emma Hobday, 

fidanzata di Paul
Orhan, alto e snello, ex fotografo Petra, nipote di uno studioso

Finale

Orlando e Marilena sono la testimo-
nianza che la vita procede sempre 
e comunque verso nuove mete, che 
c’è sempre un domani e che il tempo 
cronologico nulla può col tempo del 
cuore

La protagonista si incontra per l’ultima 
volta con l’amante, il cui matrimonio 
con la ricca Emma Hobday, previsto da 
lì a poche settimane, non verrà mai ce-
lebrato. Quel girono, dopo un dramma, 
percepirà il suo futuro da scrittrice

Seda si decide a raccontare del suo tenero 
amore con Kemal quando vede  delle more 
scure e carnose riprodotte in un tacquino. 
L’amore finì perché lei fu deportata dai sol-
dati dell’impero ottomano insieme al popo-
lo armeno, tra il 1915 e il 1916 

Jeanne, dietro le apparenze di ragazza 
tranquilla e sorridente, ha un segreto. Un 
amore proibito che non può confessare a 
nessuno. Fino a che un terribile tradimen-
to svela a tutti il loro amore, e li separa, 
forse per sempre

Leggere
Catena Fiorello
L’amore a due passi
Giunti, pp. 304
€ 16.00

Swift Graham
Un giorno di festa, 
una storia d’amore
Neri Pozza, pp. 139
€ 15.00

Aline Ohaniesian
Raccontami dei fiori di gelso
Garzanti, pp. 282
€ 14.86

Laura Madeleine
Una deliziosa Pasticceria
Piemme, pp. 324
€ 18.50

A cura di Germana Urbani

il Crucilibro



OFFERTA
10

INGRESSI

OFFERTA
1

INGRESSO

150 100 €
ombrellone + 2 lettini

esclusa Domenica

15 12 €
ombrellone + 2 lettini

esclusa Domenica

Ritaglia e presenta il Coupon alla Cassa

Comune di
Piove di Sacco
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Comune di
Piove di Sacco

a Tavola

Proposte per una cucina biologica, integrale, vegetariana, in sintonia con la natura

Insalata greca
Ingredienti: 400 gr di tofu- il 
succo di un limone - 1 peperone 
giallo - 1 cetriolo - 5 pomodori 
maturi - 1 cuore di sedano - 1 
cipolla bianca - 20 olive nere - 
una decina di foglie di basilico 
o un C di origano - sale - 1 
pizzico di zenero - olio q.b.

Bulgur fresco 
alle verdure

Ingredienti: 200 gr di bulgur 
- acqua - sale - prezzemolo - 2 
carote - 1 cipolla - 1 cuore di 
sedano- 2 pzucchine - 200 gr 
di piselli - il succo di 1/2 limone 
- 6-7 olive verdi o nere - 4-5 
pomodirini piccoli - 1 manciata 
di erba cipollina e basilico.

Tartine varie
Crema di formaggio e rucola
Ingredienti: 2 fette di pane integrale - 100 gr di ricot-
ta - 1 manciata di rucola - 1 c di senape. 
Preparazione: tagliare le fette di pane dello spessore di mezzo 
cm. circa; spalmarle con la senape, unire la ricotta a ciuffetti, 
cospargere di rucola tritata grossolanamente e servire le tartine 
guarnite con le olive.

Nota
La quantità degli ingredienti si 
riferisce a un menù tipo per 4 
persone.

Abbreviazioni usate:
C = cucchiaio · c = cucchiaino
g = grammo · kg = chilogrammo
L = litro · dl = decilitro
olio (quando non è specificato 
altro) = olio extra vergine di oliva
q.b. = quanto basta.

Preparazione: scottare il tofu per 
qualche minuto in acqua bollente 
salata e acidulata con succo di limo-
ne. Tagliarlo a cubetti di 2 x 2 cm. 
Metterlo in  un’insalatiera capiente 
e aggiungere il peperone a listarelle, 
il cetriolo a fettine, i pomodori a cu-
betti, il cuore di sedano e la cipolla 
a fettine sottilissime. Completare 
l’insalata con olive nere e basilico 
(oppure origano, a secondo dei gu-
sti) e condire con olio, sale e succo 
di limone

Preparazione: cuocere il bulgur. 
Affettare la cipolla molto sottile. Nel 
frattempo cuocere a vapore i piselli; 
tagliare a dadini piccolissimi le zuc-
chine, le carote e il sedano. Quando 
il bulgur sarà cotto unire la cipolla, 
tutte le verdure e i piselli. Guarnire 
con il prezzemolo, il basilico e l’erba 
cipollina tritate. Irrorare con un pò 
di succo di limone, qualche oliva, 
qualche pezzetto di pomodorino.

Pomodorini e basilico 
Ingredienti: 4 fette di 
pomodoro - 10 pomodo-
rini piccoli - 1 manciata 
di rucola - 1 spicchio 
d’aglio - olio q.b.
Preparazione: tostare 
il pane, quindi passarlo 
abbondantemente con l’aglio, 
mettere sopra i pomodorini 
tagliati a pezzetti e il basilico spezzettato con le mani.

Mousse di sedano 
Ingredienti: 1-2 sedani - 4 c di maionese naturale  
- 4 c di yogurt naturale - 1/2 limone - sale q.b.
Preparazione: mondare e lavare il sedano, strofinarlo con il 
limone per evitare che annerisca. Tagliarlo a fette e cuocerlo al 
vapore per un quarto d’ora circa. Lasciare raffreddare. Frulla-
re il sedano assieme agli altri ingredienti fino a ottenere una 
consistenza soffice e omogenea. Servire la mousse fredda o a 
temperatura ambiente o spalmata su fette di pane o crostini.

Carmen
Bellin
Educatore Alimentare dell’Associazione 
Culturale La Biolca di Padova: tiene corsi 
e conferenze su alimentazione e cucina, 
collabora al mensile Biolcalenda, ha 
pubblicato Metti una sera a cena libro 
di ricette e consigli utili per una cucina in 
armonia con i ritmi della natura.

LA BIOLCA · www.labiolca.it
info@labiolca.it · tel. 049 9101155
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Via Pescheria, 26 · 30014 Cavarzere · Tel. 0426 53135

nel mese di giugno e luglio ci sarà uno 
sconto del 20% su Phon e Styler GHD

l’Oroscopo

Ariete
Possibili incertezze in amore 

mentre da metà mese potreste 
ricevere buone proposte 

professionali

Se l’amore è quello giusto 
non avrete nessun problema, 

altrimenti preparatevi a vivere 
momenti di vero stress

Torna la passione ma non per 
tutti. Chi ha rotto di brutto 

volti pagina convinto. Vi 
attende una sorpresa

Non fate la voce grossa perché 
i successi sono dietro l’angolo. 

Se la coppia è in crisi ne 
uscirà

Avete bisogno di vacanze e 
di mettere dei punti fermi. 

Se volete svoltare, fatelo. E’ il 
momento giusto

Proposte, incontri, affari…
Tutto può nascere questa estate. 

L’amore si risveglia, cogliete 
ogni frutto

Forse l’amore è un po’ in crisi 
ma non pensate a soluzioni 

estreme. Il desiderio si riaccende 
in tanti modi

Recuperate le forze in vacanza, 
ritrovate vigore per tutto. In 
amore non tornate su vecchi 

discorsi irrisolti

Avrete voglia di recuperare il 
tempo perduto dopo un giugno 
che è stato freddino. Abbondate 

in carezze

Non scaricate sul partner 
tensioni e delusioni professionali. 

Nella seconda parte del mese 
concedetevi una vacanza

Vi attende qualche avventura 
amorosa se vorrete coglierla. 

Attenti ai soldi, se non arrivano 
non allarmatevi, arriveranno

Chi vive un nuovo rapporto 
potrebbe fare delle scoperte 
clamorose. Salute in netto 

miglioramento

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Pesci

Acquario

Capricorno
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COMUNE DI MARTELLAGO

Fiera affiliata all’A.O.R.f.u. F.I.M.O.V. aderente al Trofeo Regionale Veneto
con il patrocinio del Comune di Martellago

TRENO
Località raggiungibile a mezzo:

Linea Venezia/Bassano
Fermata Maerne di Martellago

51a

COMUNE DI MARTELLAGO

APERTURA ORE 5.00
ESPOSIZIONE GARA CANORA UCCELLI  
IBRIDI - DA RICHIAMO MOSTRA ANIMALI DA 
CORTILE - ACQUATICI STRUZZI - FAGIANI 
COLOMBI - PAVONI - UCCELLI ESOTICI 
GRU CORONATE (varie specie) - CICOGNE  
PAPPAGALLI  - TARTARUGHE - MOSTRA RAPACI 
DIURNI E NOTTURNI - ESPOSIZIONE RAZZE 
EQUINE - CAVALLI PONY - ASINELLI: GARA DI 
MORFOLOGIA - MOSTRA CARROZZE D’EPOCA 
RASSEGNA CINOFILA  
MOSTRA MINIATURE IN MOVIMENTO DELLA
“CIVILTÀ CONTADINA E ANTICHI MESTIERI”

DALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE PIÚ 
IMPORTANTI DELL’ANNO RITORNA, 

ANCORA TRA NOI, FRANCO 
E LE SUE GAZZE 

GIOCHERELLONE.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
MAERNEFIERE 30030 MAERNE / VENEZIA
TEL. 041 906025 - TEL. 041 640194 - CELL. 335 6987717
TEL. 334 3361530 - TEL. FAX SEDE 041 5030089
www.maernefiere.it     e-mail: info@maernefiere.it

bss@bancasantostefano.it

7 AGOSTO 2016

FIERA UCCELLI
CITTÀ DI MAERNE

Linea Venezia - Maerne - Noale
AUTOSTRADA 
A4 Passante di Mestre uscita Martellago o Spinea

AUTOBUS

RASSEGNA CINOFILA 
ORE 15:00 ISCRIZIONI - ORE 16:30  GIUDIZIO

AL TERMINE PREMIAZIONI 
IN COLLABORAZIONE CON 

“CANINEORG”

SPETTACOLO EQUESTRE 
ORE 17.30 “I LOS AMIGOS” 

CON ANDREA ED I SUOI CAVALLI
CHE PRESENTERÀ LE CULTURE 

EQUESTRI NEL MONDO CON ALTA 
SCUOLA SPAGNOLA, POSTE 

UNGHERESI, VOLTEGGIO COSACCO 
E CAVALLI IN LIBERTÀ

IL TEAM DI VOLTEGGIO “AI PRATI”
CON GIOVANI ATLETE CHE SI 

ESIBIRANNO IN VOLTEGGIO ACCADEMICO

DIRETTAMENTE DAGLI STATI UNITI LA NUOVA DISCIPLINA EQUESTRE 
APERTA A TUTTI 

MOUNTAIN TRAIL 
DIMOSTRAZIONE E 

CLINIC GRATUITA IN 
COLLABORAZIONE CON 

IL CENTRO IPPICO OHANA
e AMEDEO TRAINING HORSE
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PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
Live Music Popsy + Gonfiabili

VIA DEI MARTIRI 
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CORSO ITALIA
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