
LitoralestateVIII

Assessorato alla Cultura e Arteven
“Sogno d’estate”, spettacoli teatrali, Piazza del donatore, ore 21,15

6 Luglio “Mataz teatro”: 
“Le allegre Comari” da “Le allegre comari di Windsor” di W. Shakespeare

13 Luglio Teatro “Bresci”: “La valigia dell’attore”

Comitato cittadino di Villaggio Busonera
Villaggio Busonera: “Festa della birra” dal 7 al 10 luglio

Assessorato alla Cultura
Cavarzere, 16 luglio, ore 21.15, Piazza del Municipio

“Lirica sotto le stelle”, concerto Lirico Sinfonico con l’Orchestra e il Coro “Tul-
lio Serafin” di Cavarzere. Dirige il M° Renzo Banzato

Comune di Cavarzere – Comitato Notte Bianca
Cavarzere, piazza del Municipio e centro cittadino

“Notte bianca al quadrato”, 23 e 24 luglio

Comitato XXI Maggio di Boscochiaro organizza:
“Boscochiaro in festa” dal 28/07 all’1/08

Comitato S. Gaetano
“Sagra di San Gaetano”, località S. Gaetano dal 4 all’8 agosto

“I Pavanello art studio” e “Bar Venezia” organizzano:
“Cavarzere sotto le stelle”, 

piazza della Repubblica, domenica 7 agosto dalle ore 21.30

Comitato cittadino di Rottanova
“Ferragosto rottanovano” dal 5 al 22 agosto.

Cavarzere e frazioni
MANIFESTAZIONI ESTATE 2016

A Rosolina Mare e ad Albarella
S

e non fosse per il bel tempo che
era stato clemente nel mese di
maggio ma nelle scorse settimane

si è fatto tanto
desiderare, gli
operatori turistici
della riviera bal-
neare rodigina
sono pronti per
una stagione al
top. 
Rosolina Mare
con i suoi dodici
stabilimenti - il
club Rosapineta,
il bagno Bellarosa, il Serenella, l’Arco-
baleno, il Primavera, il Perla, l’Happy
days, l’Azzurro, il Belvedere, il Granso,
il bagno Dal Moro, il Tamerici e il Ta-
merici dog - è organizzata al massimo
per garantire la migliore efficienza ai
bagnanti sia come servizi sia come no-
vità. Non dimentichiamo inoltre che
per il secondo anno consecutivo la
nota località balneare ha ottenuto il
riconoscimento Bandiera blu. “La no-
vità di quest’anno è che alcuni bagni
hanno adottato il sistema di servizio
prenotazione on line, infatti c’è una
app dove ognuno si può scegliere il
posto dell’ombrellone. In questo modo
si può prenotare e pagare con la carta
di credito, una volta che la persona ar-
riva in spiaggia evita di fare la fila per

prendere l’ombrellone e può andare di-
rettamente nel posto che ha scelto. Lo
scontrino cartaceo oppure sul cellulare

e lo esibisce al ba-
gnino” spiega il
presidente del con-
sorzio operatori
balneari (Cob) Fer-
dinando Ferro, tito-
lare dei bagni Ferro.
Serate musicali,
eventi a tema e la
“notte bianca” un
mega evento che
sarà organizzato

nella spiaggia libera con un palco al-
lestito per l’occasione dove suone-
ranno famosi dee jay e ospiti
internazionali. 
Poco distante c’è anche l’isola di Alba-
rella, l’isola vip di Marcegaglia tourism
che quest’anno, oltre a riproporre ini-
ziative di carattere culturale, ospita il
circo femminile di Mosca, i cantanti
Luca Barbarossa, Manuela Villa, Anto-
nella Ruggero e molti comici delle più
famose trasmissioni televisive come
Zelig e Colorado. 
Un’altra spiaggia piena di fascino si
trova a Scano Cavallari nella Marina di
Porto Levante, concepita come spiag-
gia libera dove il turista può ammirare
il panorama del Delta del Po in tutto il
suo fascino. (Barbara Braghin)
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