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CAVARZERE Definito il programma degli eventi per sabato e domenica prossimi

Notti bianche, è tutto pronto
Tante iniziative per animare la città e poi l’elezione di bellezze al femminile e al maschile

Nicla Sguotti

CAVARZERE – C’è fer-
mento in città, fervono i
preparativi e non solo
per gli organizzatori.
Tutta Cavarzere infatti si
sta preparando all’even -
to, per accogliere al me-
glio il pubblico e per ren-
dere le due serate di sa-
bato 23 e domenica 24
luglio davvero speciali.
Attività commerciali,
pubblici esercizi, asso-
ciazioni e ovviamente il
comitato organizzatore:
tutti coloro che hanno
aderito e contribuito alla
Notte bianca si stanno
o r g a n i z z a n d o.
Molte in questo 2016 le
iniziative nate proprio
dalle attività commer-
ciali della città, come lo
“sbaracco” e la novità di
quest’anno di domenica
24, serata in cui si eleg-
gerà miss e mister Notte
bianca Cavarzere.
Il format è ormai collau-
dato e forte del successo
degli anni precedenti,
due serate in cui vari
contesti musicali e di
animazione si terranno
in contemporanea, per
accontentare i gusti del
pubblico presente.
Il programma prevede
per sabato 23 luglio il
grande spettacolo di Ha-
shtag music festival, che
ha coinvolto le piazze più
belle del Veneto con im-
portanti dj nazionali ed

internazionali.
Ospite d’eccezione di
questa terza tappa 2016
di Hashtag music festi-
val di Cavarzere sarà la dj
russa Da Candy, in arrivo
in esclusiva da Kiev. As-
sieme a Da Candy ci sarà
il grande ritorno di
Thorn, con effetti spe-
ciali, coreografie studia-
te ad hoc, esplosioni di
luci e tanta musica, che
accompagneranno i pre-
senti fino alle prime ore
del mattino.
In contemporanea, sem-
pre il 23 luglio, la città
verrà attraversata da tan-
ti generi musicali diver-

si. Dalla musica degli
anni 70 e 80 dei Popsy, il
cui carisma accenderà
piazza della Repubblica,
a quella degli artisti di
strada, dal pop swing in
via Roma, fino al liscio.
Sia sabato che domenica
ci saranno tanti gonfia-
bili e giostre per i più
piccoli, l’importante ra-
duno del Vespa club e
l’esclusivo mercatino del
“fatto a mano”, i Creati-
vi in movimento, com-
posto da artigiani e arti-
sti da tutta Italia.
Moltissimi dunque i
contesti e le ambienta-
zioni organizzati per le

due serate, ciascuno con
il suo pubblico di appas-
sionati. Tutta la città si è
organizzata per l’e ve n t o,
anche con iniziative vol-
te a promuovere le attivi-
tà commerciali di Cavar-
zere, con particolare at-
tenzione alle vetrine dei
negozi e dei bar, al fine
di attrarre il maggior nu-
mero di visitatori dai co-
muni limitrofi, dalla
provincia e da tutto il
Ve n e t o.
Per l’occasione le attività
aderenti si “ve s t i r a n n o ”
di rosso, il colore della
manifestazione.
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A Cavarzere tutto pronto per le Notti bianche

C AVA R Z E R E

In piazza il concerto
al ritmo delle hit anni ‘90
CAVARZERE – Coinvolgente anche il programma della
serata di domenica 24 luglio, sul palco di piazza Vittorio
Emanuele II ci sarà il 9.0, grande festival di musica anni
Novanta con molti ospiti celebri e in esclusiva a Cavarzere.
Una serata che farà riaccendere i riti e rivivere i miti degli
anni 90, con i suoni e la musica che hanno fatto storia.
Ospiti d’eccezione al 9.0 di Cavarzere saranno Neja e
Nathalie dei mitici Soundlovers.
In piazza della Repubblica, in contemporanea, si terrà il
concorso Miss e Mister Notte Bianca a Cavarzere, in
un’alternanza di concorso di bellezza e di sfilata, a cui
hanno aderito i negozi della città e che si tiene in collabo-
razione con loro e da un’idea di Pes Abbigliamento, Bar
Venezia e I Pavanello Art Studio. Partner dell’iniziativa è
Paco Perez, che con i suoi abiti “danzanti” darà vita a degli
show di tango durante il concorso. Gli organizzatori
danno notizia di molte richieste e adesioni all’i n i z i at i va .
Sempre nella serata di domenica 24, il pubblico di via
Pescheria invece si scatenerà assieme al Fuego Latino, tra
i più importanti gruppi di ballo latinoamericano del
Nordest. Anche via Roma avrà modo di divertirsi al ritmo
di musica, cantando le hit passate e presenti con un
karaoke innovativo.
“Un programma ricco e importante per i due giorni della
Notte Bianca di Cavarzere – evidenzia Luca Zulian del
Comitato organizzatore Notte Bianca al Quadrato – che
conferma il primato della più grande e importante notte
bianca dell’estate. Lo sforzo di quest’anno è quello di far
crescere ulteriormente la manifestazione, con qualche
novità che serva a rinnovare e ad attrarre sempre maggior
pubblico. È da sottolineare la massiccia partecipazione
delle attività commerciali della città che, oltre ad aver
aderito in modo maggiore, stanno organizzando eventi
nell’evento. È questa è la nostra più grande soddisfazio-
ne”.

N. S.
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ADRIA D'ESTATE Chiusa la mostra in ricordo di Arnaldo Cavallari

Serata motori e pane pulito
ADRIA - Il fascino delle
Ferrari è stato il piatto
forte della serata motori,
terzo appuntamento dei
venerdì d’estate promos-
so da Adriashopping con
Adria.com in collabora-
zione con l’amministra -
zione comunale.
Corso Mazzini è stato in-
vaso dalle “signore” rosse
di Maranello grazie ai so-
ci della scuderia Ferrari
club di Abano Terme: au-
to di diversi modelli che
hanno richiamato l’at -

tenzione di grandi e pic-
coli.
Non sono mancati altri
modelli di quattro ruote
che hanno segnato la sto-
ria dell’automobile.
La serata motori, que-
st’anno, ha avuto un sa-
pore tutto particolare nel
ricordo di Arnaldo Caval-
lari, il re dei rally degli
anni sessanta, deceduto
nell’aprile scorso. A lui è
stata dedicata la mostra
con alcuni trofei e cimeli
della sua straordinaria
avventura sportiva, an-
che se in gran parte legati
alla stagione calcistica
dell’Adriese, mentre so-
no mancati i principali
trofei legati alle sue vitto-
rie nei rally che dovevano
rappresentare la princi-
pale attrattiva.
Comunque, visto il suc-
cesso di questa prima
esposizione, chiusa ieri,
gli “Amici di Arnaldo”
hanno deciso di mettere
in programma altre
esposizioni, magari pro-
prio con quei trofei che
hanno fatto di Cavallari
un number one nel mon-
do dei motori.
Così pure è stato un nu-
mero 1 nel mondo del
pane con l’invenzione del
pane Ciabatta divenuto il
più famoso nel mondo al

punto da superare la bla-
sonata baguette france-
se, e di recente è arrivato
alla creazione della Pa-
gnocca polesana. Tutta-
via la sua ultima batta-
glia è stata dedicata a
diffondere la cultura del
pane pulito, ossia pane
preparato con farine na-
turali con l'aggiunta di
additivi chimici, consen-
titi dalla legge ma in
ogni caso dannosi alla
salute.
Per far conoscere il pane
pulito è stato allestito,

nell’ambito della serata
motori, un gazebo con
alcune specialità del pa-
ne di Cavallari gestito da
alcuni allievi di Arnaldo
che portano avanti il suo
ultimo messaggio.
Al gazebo si sono fermati
anche il sindaco Massi-
mo Barbujani, il neopre-
sidente del consiglio co-
munale Davide Fusaro e
il presidente di Adria-
shopping Enrico Franzo-
s o.

L. I.
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