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CAVARZERE Due serate con vari contesti musicali e di animazione per tutti i gusti e le età

Notte bianca al quadrato, ci siamo
E’ stata presentata l’edizione 2016 della grande kermesse che andrà in scena il 23 e il 24 luglio

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Ecco a voi
“La notte bianca al qua-
d r at o ”. È stata presenta-
ta l’edizione 2016 della
kermesse, che andrà in
scena a Cavarzere nelle
serate di sabato 23 e do-
menica 24 luglio.
Da mesi è partita la mac-
china organizzativa del-
l’evento. Il Comitato
Notte bianca al quadrato
ha incontrato i giornali-
sti locali per illustrare il
programma delle due se-
rate che, secondo le indi-
screzioni, prevedono di-
verse novità rispetto alle
edizioni precedenti. Era-
no presenti alla confe-
renza il portavoce del Co-
mitato Notte bianca al
quadrato Luca Zulian, il
sindaco Henri Tommasi
e Valeria Marcato di Give
Emotions, che cura la
raccolta fondi per l’ini -
ziativa attraverso gli
s p o n s o r.
Il format è ormai collau-
dato e forte del successo
che si è consolidato in
questi quattro anni, fa-
cendo diventare quella di
Cavarzere una delle notti
bianche più importanti
del Veneto per il numero
di presenze: gli organiz-
zatori dicono avere rag-
giunto quota 20mila nel-
l’edizione dello scorso
anno. Due le serate della
manifestazione, in cui
vari contesti musicali e

di animazione si terran-
no in contemporanea,
per accontentare i gusti
del pubblico presente.
Tutte le iniziative e gli
spettacoli, gratuiti per il
pubblico, sono resi possi-
bili 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 asso-
ciazioni cittadine.
Come evidenziano gli or-
ganizzatori, ogni serata
ha lo scopo di coinvolge-
re 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,
evento che coinvolge le
piazze più belle del Vene-
to con importanti dj na-
zionali e internazionali.
Ospite d’eccezione al-
l’Hashtag Music Festival
di Cavarzere sarà Da Can-
dy, tra le prime tre più
importanti dj nel pano-
rama internazionale; è
anche produttrice, mo-
della, cantante e balleri-
na. In contemporanea,
sempre il 23 luglio, la
città verrà attraversata
da tanti generi musicali
diversi, dalla musica de-
gli anni ‘70 e ‘80 a quella
degli artisti di strada,
dalle hit degli ultimi 50
anni reinterpretate in
chiave ironica fino al li-
scio. Nelle due serate
non mancherà di certo il
divertimento anche per i
più piccoli, con Il viale
dei bimbi, un vero Luna
park sotto le stelle, con
giostre, gonfiabili e mol-
te novità. Tutta la città si
sta già organizzando per
le serate, anche con ini-
ziative volte a promuove-
re le attività commerciali
di Cavarzere, con parti-
colare attenzione alle ve-
trine dei negozi e dei bar,
al fine di attrarre il mag-
gio numero di visitatori
dai Comuni limitrofi,
dalla provincia e da tutto
il Veneto.
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VALLIERA Dal 4 al 16 agosto con divertimento e stand gastronomico

San Rocco, undici sere di sagra

San Rocco, patrono di Valliera

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

ZOOM Ricco programma

Il festival anni Novanta
e il concorso di bellezza

CAVARZERE - Ricca di eventi è anche la seconda
serata della Notte bianca al quadrato. Domenica
24 luglio in piazza del municipio ci sarà il 9.0,
grande festival di musica anni Novanta, con
molti ospiti celebri e in esclusiva a Cavarzere.
Nella stessa sera ci sarà una novità rispetto alle
prime quattro edizioni: verranno eletti Miss e
Mister Notte Bianca Cavarzere in piazza della
Repubblica, in collaborazione con i negozianti
della città e con gli organizzatori della gara.
Anche domenica 24 luglio ci sarà spazio per la
musica e il ballo, con il latinoamericano, il tango
e live tribute band. In via Pescheria andrà in
scena il ballo dei ballerini di Fuego Latino di
ballerini che si esibiranno e inviteranno poi a
unirsi a loro nelle danze il pubblico. Soddisfatto
per il successo delle quattro edizioni precedenti e
delle premesse per la Notte bianca di quest’a n n o,
il sindaco Henri Tommasi ha ringraziato il
Comitato Notte Bianca al Quadrato e tutti coloro
che contribuiscono all’organizzazione della ma-
nifestazione. “Lo sforzo di quest’anno -– ha detto
- è di far crescere ulteriormente la manifestazio-
ne, sempre con qualche novità che serva a
rinnovare e ad attrarre sempre maggior pubblico.
È doveroso ringraziare tutti coloro che permetto-
no di realizzare questo grande appuntamento e
che consentiranno che tutto proceda per il me-
glio: Give Emotions, Ascom, Camera Servizi,
Veritas, le forze dell’ordine, la Protezione civile,
l’Associazione Lagunari, ViviCavarzere, Pro loco
Cavarzere e tutte le aziende e attività commercia-
li che a vario titolo contribuiscono alla realizza-
zione della due giorni della Notte Bianca di
C ava r z e r e ”.

N. S.
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VALLIERA (Adria) - Undici giorni di fe-
steggiamenti a Valliera per la tradiziona-
le sagra di San Rocco che vivrà il suo
momento culminante 16 agosto con la
messa solenne alle 17.30 presieduta dal
vescovo, cui seguirà la processione con la
banda di Villadose. La manifestazione è
organizzata dai volontari di Valliera 2000
in collaborazione con la parrocchia e con
il patrocinio di amministrazione comu-
nale, Provincia di Rovigo, Parco del Delta
del Po e Pro loco. Si inizia giovedì 4 agosto
con apertura dello stand gastronomico
alle 18.30 e che sarà attivo per tutta la
durata della fiera, così pure la piattafor-

ma nell''area divertimento dietro la chie-
sa. Esordio con l’orchestra spettacolo
Renzo Biondi, venerdì 5 con Andrea e
Souvenir, sabato 6 con Marilisa Masiero e
Marco Negri, chiude il fine settimana
Renza Glamour. Qualche giorno di pau-
sa, quindi le manifestazioni riprendono
mercoledì con il dj Denny Della Valle e
l'esibizione della scuola di ballo Elisa
Dancing; giovedì 11 si torna al liscio con
Lara Agostini, sabato 12 sarà protagonista
la cover band Timoda, sabato 13 Riki
Marchetti, domenica 14 Checco&Bband,
domenica 15 Rita del mare per arrivare al
gran finale di martedì 16 con Rossella

Ferrari e i Casanova. A seguire, la tombo-
la con un montepremi di mille euro.
Inoltre, sabato 13 è previsto il settimo
moto vespa raduno con ritrovo alle 16
degli appassionati delle due ruote nel
piazzale antistante il santuario Madonna
dell'autista; quindi, al via il tour nelle
frazioni per ritornare a Valliera e chiude-
re il raduno con una conviviale nello
stand di San Rocco. Lunedì 15, invece,
alle 17.30, la tradizionale gara non com-
petitiva di mountain bike per bambini
under 12 organizzata da Tuttinbici.

L. I.
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CAVANELLA PO L’intervento di don Luigi contro il terrorismo

Tragedia di Dacca, l’appello
CAVANELLA PO (Adria) - Larga parte-
cipazione di fedeli alla celebrazione in
onore della Beata Vergine della Pace,
patrona della comunità di Cavanella
Po, una ricorrenza avvenuta in un
momento particolare con la strage di
Dacca, in Bangladesh, dove sono sta-
te uccise una ventina di persone, tra
le quali 9 italiani. La ferocia cieca del
terrorismo è stata al centro dell’ome -
lia di don Luigi Dalle Nogare, diretto-
re del centro “Madonna del cenacolo”
istituto per sacerdoti anziani di Ca-
varzere ed ex parroco di Cavanella, il
quale ha concelebrato con don Angelo

Vianello. “Siamo tutti addolorati - ha
sottolineato don Luigi - per quello che
sta succedendo nel mondo, in parti-
colare per le drammatiche notizie che
ci arrivano da Dacca. E’ difficile spie-
gare la ferocia di questi assassini, ma
il Signore ci insegna a perdonare e
così oggi siamo chiamati a pregare e
invocare la Beata Vergine della Pace
affinché possa aprire i cuori induriti
di queste persone e sappia trasforma-
re pensieri di morte in opere di pace”.
Al termine del rito religioso, animato
dai canti del coro parrocchiale, si è
svolta la tradizionale processione con

la statua della Madonna portata a
spalle per le strade del paese, accom-
pagnata dalla banda musicale di Ca-
varzere. Ultimo atto della manifesta-
zione la cena comunitaria nell’ex
scuola organizzata dai volontari del-
l’associazione “Mario Crepaldi” pre -
sieduta da Silvano Masiero con la pre-
senza di Claudio Albertin alla sua
ultima uscita da delegazione di sin-
daco per la frazione, assicurando che
“continuerò a vedere vicino a questo
straordinario gruppo di amici”.

L. I.
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Un momento della Notte bianca dello scorso anno


