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EVENTI Migliaia di persone alla prima serata della kermesse al quadrato

Notte di musica e record
Il sindaco: “Una festa per tutti grazie al coraggio dei nostri commercianti”

Luigi Ingegneri

CAVARZERE - Era già
spuntata l’aurora lungo la
sponda destra dell’Adige
quando gli ultimi fedelis-
simi della Notte bianca
hanno deciso di andare a
letto e con loro gli ultimi
“c or a g g i os i ” c o mm e r-
cianti.
Verso le 5 del mattino si è
definitivamente chiusa la
prima nottata della ker-
messe promossa dall’am -
ministrazione comunale
e organizzata dalla Give
emotion sotto l’attenta re-
gia di Valeria Marcato e
Beppe Bergantin. Una
manifestazione che ha ri-
chiamato nella città di
San Mauro migliaia e mi-
gliaia di persone di tutte le
età, in maggioranza gio-
vani e giovanissimi, ma
anche molte famiglie ed è
stato veramente bello ve-
dere tantissimi passeggi-
ni con i neonati che spun-
tavano tra la folla.
In un primo momento,
sabato sera, le persone sti-
mate all’ora del taglio del
nastro erano state circa
15mila, ma ben presto ci si
è accorti che erano moltis-
sime di più, qualcuno
parla del doppio, di sicuro
la risposta è stata massic-
cia e straordinaria ben al
di là delle aspettative degli
organizzatori. Tuttavia
l’efficace organizzazione
della Give emotion ha sa-
puto rispondere e far fron-
te alla massa di gente sen-
za alcuna preoccupazio-
ne, in un clima di grande
serenità ed efficienza, in
piena collaborazione con
le forze dell'ordine al pun-
to che la giornata si è
chiusa senza il minimo
incidente.
Il clou della festa è stato
senza dubbio la tappa del-
l’Hashtag music festival
con il maxi palco allestito
nella piazza centrale di
Cavarzere con il taglio del
nastro avvenuto qualche
minuto dopo le 22 da parte
del sindaco Henri Tom-
masi assistito dalla first
lady Sara Milani eletta
madrina della serata.
Nel suo breve saluto al
popolo della Notte bianca
il primo cittadino ha lan-
ciato l’appello “a divertirsi

tutti e far divertire tutti, a
vivere questa serata come
un momento di festa in-
sieme, scatenandosi ma
rispettandosi”. Il sindaco
poi ha avuto parole di ap-
prezzamento e ringrazia-
mento per “i nostri com-
mercianti che hanno cre-
duto in questa manifesta-
zione, l’hanno incorag-
giata e sostenuta, adesso

ci prepariamo a viverla
tutti insieme: un segnale
di coraggio e di ottimismo
che si estende a tutta la
comunità di Cavarzere”.
La Notte bianca è stata
tanta musica e non solo:
molto seguita la mostra
fotografica dedicata all’U-
craina con gli scatti di
Duilio Avezzù. Così pure è
stata l’occasione per un

raduno delle mitiche Ve-
spa grazie ai soci del club
di Cavarzere al quale ha
aderito il sodalizio di Ro-
solina. Senza dimenticare
che per una notte corso
Italia è diventata la “Vi a
degli artisti” in un mare
di musica e tra i profumi
delle specialità gastrono-
miche.
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Pieno di gente
per la prima Notte bianca
di Cavarzere
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SPETTACOLI Ieri sera il doppio concorso di bellezza

Pienone anche alla notte bis
in attesa di Miss e Mister

CAVARZERE - Seconda parte della Notte bianca ieri
sera a Cavarzere con un altro pienone di gente di
tutte le età. Musica no-stop sul mega palco
dell’Hashtag music festival nella piazza del muni-
cipio e altri concerti nelle principali piazzette del
centro e davanti a tanti locali pubblici.
Ma il luogo di maggior attrazione è stata piazza
della Repubblica con la sfilata di moda per sceglie-
re Miss e Mister Notte bianca di Cavarzere 2016,
inoltre sono state assegnate diverse fasce di enti e
attività locali.
Questi i concorrenti, ragazze: Nicole Ferro di Porto
Viro, Gloria Zagato di Cavarzere, Moira Beltrame
di Adria, Giada Casellato di Adria, Nicole Padova-
ni di Cavarzere, Elena Pilotto di Cavarzere, Jenny
Giolo di Cavarzere, Asia Genovese di Mestre, Vita
Rebel di Rovigo; ragazzi: Giulio Quagliato di
Pettorazza, Cristian Lanza di Rosolina, Daniele
Liviero di Cavarzere, Nicola Zecchin di Rovigo. Ha
presentato Gianni Nardo.

In giuria c’erano Heidi Crocco assessore alle
politiche sociali di Cavarzere, Nicla Sguotti gior-
nalista de La Voce di Rovigo, Germana Urbani
direttore de La Piazza, Marco Crepaldi attore e
modello, Patrizia Zanolla truccatrice di Cavarzere,
Alessandro Pavanello parrucciere di Cavarzere,
Luigi Callegari dell'Ascom fi Cavarzere.
L’iniziativa è stata curata e coordinata da Stefania
Brugin di Padova finalista di Miss Italia nel ‘92 a
Salsomaggiore Terme.
Adesso, insieme alle sorelle ha lanciato una linea
di abbigliamento Paci Peres linea di moda ispriata
alla cultura del tango, leitmotiv della sfilata di ieri
sera.
La sorella Paola, artista, ha realizzato a mano le
corone per Miss e Mister Notte bianca: l'incorona-
zione è avvenuta poco dopo mezzanotte. Quando
la festa ha raggiunto il suo culmine.
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Boom di partecipanti alla Notte bianca di Cavarzere
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