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L’EVENTO Weekend super. E domenica gli anni Novanta

Hashtag Music Festival
un Notte Bianca mondiale

Sabato il grande spettacolo con i più importanti dj internazionali

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Notte
Bianca al quadrato, ci
siamo. Sono state pre-
sentate le ultime novità
sulla kermesse che si
terrà a Cavarzere. A de-
scrivere i vari momenti
della due giorni di even-
ti che animerà la città
sono stati gli organizza-
tori, in primis il Comi-
tato Notte Bianca al
quadrato per il quale
erano presenti Luca Zu-
lian e Giuseppe Bergan-
tin, l’amministrazione
comunale rappresenta-
ta dall’assessore Cinzia
Frezzato e Give Emotion
di Valeria Marcato, che
cura la parte commer-
ciale della manifesta-
zione. Molte altre le
realtà cavarzerane che si
sono unite per creare
l’edizione 2016 della
Notte Bianca, un evento
che, promettono gli or-
ganizzatori, sarà me-
morabile.
Sabato è in programma

il grande spettacolo di
Hashtag Music Festival,
che ha coinvolto le piaz-
ze più belle del Veneto
con importanti dj inter-
nazionali. Ospite d’ec -
cezione di questa terza
tappa 2016 di Hashtag
Music Festival di Cavar-
zere sarà la dj russa Da
Candy; insieme a lei ci
sarà il ritorno di Thorn,
con effetti speciali,
esplosioni di luci e tanta
musica, che accompa-
gneranno i presenti fino
alle prime ore del matti-

no. La parte coreografi-
ca sarà a cura di Giorgia
Chiurato in arte Jo C, già
con molte esperienze in
tv e reduce, insieme al
suo corpo di ballo Jam
Session crew, campione
italiano di street show,
da due videoclip con
Snoop Dogg, icona in-
ternazionale di rap e
hip -hop.
Nelle tappe di Hashtag
Music Festival Jo C. pre-
senta anche il suo sin-
golo “Make love to the
b e at ”, prodotto dai Si-

smica e già in classifica
nelle hits di Russia e
Germania.
Sempre sabato, la città
verrà attraversata dalla
musica degli anni ‘70 e
’80 dei Popsy, il cui cari-
sma accenderà piazza
della Repubblica, e de-
gli artisti di strada, dal
pop swing in via Roma,
fino al liscio.
Domenica, in piazza del
municipio, ci sarà il
9.0, grande festival di
musica anni Novanta in
esclusiva a Cavarzere

con ospiti d’e c c ez i o n e
come Neja e Nathalie
dei Soundlovers. In
piazza della Repubblica
ci sarà, invece, il con-
corso Miss e Mister Not-
te Bianca a Cavarzere,
in un’alternanza di con-
corso di bellezza e di
sfilata, a cui hanno ade-
rito i negozi della città,
nato da un’idea di Pes
Abbigliamento, Bar Ve-
nezia e I Pavanello Art
Studio. Partner dell’ini -
ziativa è Paco Perez, che
con i suoi abiti “danzan -

ti ” darà vita a degli
show di tango durante
il concorso.
Sempre domenica, il
pubblico di via Pesche-
ria si scatenerà insieme
a Fuego Latino, tra i più
importanti gruppi di
ballo latinoamericano
del Nordest.
Anche via Roma avrà
modo di divertirsi al rit-
mo di musica, cantan-
do le hit passate e pre-
senti con un karaoke in-
n o vat i vo.
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Alcuni momenti della Notte Bianca dell’anno scorso

■ In
p ro g ra m m a

i concorsi
di bellezza
e la sfilata

ZOOM L’intervento di Bergantin. Frezzato: “Con i commercianti”

“Un’operazione di successo”

La presentazione della Notte Bianca di Cavarzere

CAVARZERE - Una vera e propria sinergia
quella messa in piedi dal Comitato Notte
Bianca al quadrato di Cavarzere per l’edi -
zione di quest’anno, che ha avuto una
forte adesione da parte delle attività
commerciali del territorio, sempre più
motivate nel promuovere la propria città
anche attraverso eventi che, come la
Notte Bianca, possano far conoscere Ca-
varzere anche alle persone di altre zone
del Veneto.
“Il Comitato ha fatto un importante la-
voro di coinvolgimento di tutti i com-
mercianti di Cavarzere - così l’assessore
alle attività produttive Cinzia Frezzato -

si cerca attraverso la Notte Bianca anche
di rilanciare il commercio e tante attività
hanno aderito, non solo tra quelle del
centro. Ciò è importante perché è il se-
gno evidente che i cavarzerani hanno
voglia di fare qualcosa di più per la pro-
pria città, la Notte Bianca è un appunta-
mento molto atteso quest’anno, tutte le
attività produttive coinvolte sono molto
m o t i vat e ”. Giuseppe Bergantin, del Co-
mitato Notte Bianca al quadrato, ha an-
che lui evidenziato il gran coinvolgimen-
to di molte realtà produttive del territorio
ma anche delle associazioni, in prima
linea nell’assicurare che l’organizzazio -

ne delle due serate proceda per il meglio.
“Un grazie va all’amministrazione co-
munale di Cavarzere - queste le parole di
Bergantin - che ha creduto fin dall’inizio
in questo progetto, divenuto sempre più
importante di anno in anno e oggi un
format che altre città richiedono, un
successo di tutta la città di Cavarzere e
un’operazione di marketing territoriale
di successo. Grazie anche all’Ascom, alle
associazioni, alla Protezione civile e alle
forze dell’ordine, la cui collaborazione è
fo n d a m e n t a l e ”.

N. S.
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ULSS 14 Tutte le misure adottate per il soccorso. Il direttore generale Dal Ben spiega il piano di azione

Anziani e caldo: il progetto “Un’estate più amica”
“Accanto alla famiglia, ci siamo anche noi a
prenderci cura degli anziani, grazie ad una
sorta di catena della sopravvivenza che abbia-
mo attivato per contrastare il caldo a favore
della popolazione fragile, con la collaborazione
della regione Veneto (Servizio famiglia sicura),
i Comuni (assistenti sociali di Chioggia, Cavar-
zere e Cona) e il volontariato (Protezione civile e
Auser, Aism)”.
Il direttore generale della Ulss 14 (nel cui terri-
torio ci sono anche Cavarzere, Chioggia e Cona)
Giuseppe Dal Ben ricorda il progetto “Emer -
genza caldo” che viene attivato durante il
periodo estivo in tutto il Veneto e che a Chiog-
gia si è “p e r s o n a l i z z at o ” con l’obiettivo di ga-
rantire agli anziani “Un’estate più amica”. “La
sinergia tra i vari ‘at t o r i ’ coinvolti – ha eviden-

ziato il dg - ha lo scopo da un lato di mantenere
viva l’attenzione sui soggetti fragili che già
conosciamo e, dall’altro lato, di intervenire
tempestivamente laddove viene fatta la segna-
lazione di un nuovo caso in difficoltà”.
Il piano di intervento di Emergenza caldo pre-
vede che i soggetti fragili vengano segnalati
dai medici di famiglia, dal pronto soccorso,
qualora si sia verificato un accesso di questo
tipo, ma anche dai vari reparti ospedalieri, in
particolare quello geriatrico che predisporrà
una sorta di “dimissione protetta”.
Una volta evidenziata la mappatura (viene
aggiornata ogni anno) dei soggetti più fragili,
questi anziani vengono monitorati costante-
mente dai servizi domiciliari sociosanitari e
dai volontari della Protezione civile. Nelle ore

più calde della giornata, inoltre, qualora ne
emerga la necessità, sono a disposizione otto
posti, ad utilizzo temporaneo, nei centri diur-
ni di Chioggia (calle Muneghette) e Sottomari-
na (via del Boschetto) e nei Centri servizi per
anziani Ff Casson di Chioggia (vie del Boschet-
to) ed Ipab Danielato di Cavarzere (corso Euro-
pa) dove vengono garantiti il rinfrescamento e
la socializzazione. Inoltre, nella Casa di riposo
di via Boschetto di Sottomarina sarà possibile
fruire oltre dell’accoglienza in locali climatiz-
zati, anche di una serie di prestazioni come il
bagno assistito, il pranzo, semplici pratiche
infermieristiche, socializzazione e trasporto,
possibilmente con preavviso di 24 ore. Anche
nei giorni festivi le persone potranno essere
accolte nelle ore diurne presso le strutture

residenziali (Csa).
“La scorsa estate – ha spiegato il direttore dei
servizi sociali della Ulss 14 Riccardo Ranzato -
non è stato segnalato alcun decesso per l’ecces -
so di calore nel territorio della nostra Ulss. Nei
tre Comuni del territorio sono stati seguiti più
di 200 anziani nelle Case di risposo ed a domi-
cilio circa 300 anziani, oltre ai quali vanno
aggiunti i venticinque pazienti alla settimana
seguiti dai Palliativisti del Nucleo Cure Palliati-
ve. Tutti gli utenti in carico ai Servizi assisten-
za domiciliare dei Comuni sono stati regolar-
mente contattati o visitati a domicilio da parte
della Protezione civile e non si è reso necessario
alcun trasporto o soggiorno nei luoghi di risto-
ro climatizzati”.
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