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Il calendario della manifestazione che si terrà sabato con spettacoli musicali, sportivi ed enogastronomici

A Cavarzere la Notte bianca è giovane
Anche la bellezza sarà protagonista con l’elezione del Mister e della Miss della serata

Il centro di Cavarzere e la piazza del municipio ospiteranno il fulcro degli
eventi in programma per la Giovane Notte bianca

Adria In Breve

B e l l o m b ra

El morto in ca’, stasera
la commedia in piazza
■ Questa sera arriva un altro appuntamento in agenda or-
ganizzato dalla Pro loco cittadina. In piazza San Giacomo a
Bellombra ci sarà la commedia El morto in ca’ di Camillo Vittici
proposto dalla Compagnia instabile tagliolese. La presidente
Letizia Guerra ricorda che “lo scopo di questa rassegna è quello
di valorizzare il teatro dialettale inteso come un vero e proprio
recupero linguistico della cultura popolare anche alla luce dei
vari dialetti portati in scena: da compagnie teatrali amatoriali
provenienti da varie realtà della Provincia di Rovigo. La Pro loco
di Adria organizza tale iniziativa da sei anni con successo di
pubblico e critica”.

La presentazione

Giulio Veronese, domani
il nuovo libro all’A m o l a ra
■ Domani sera alle 21 la Coldiretti presenta il libro scritto da
Giulio Veronese presso l’Ostello Amolara. Veronese è stato un
direttore dell’associazione, oltre che assessore regionale
all’Agricoltura, e il libro si intitola La sfida continua e ripercorre i
passaggi salienti dell’evoluzione economica e sociale del Po-
lesine rurale. Interverranno anche Adriano Toffoli, direttore di
Coldiretti Rovigo, Valentino Bosco, presidente provinciale
Coldiretti Rovigo, oltre che l’autore Giulio Veronese.

La proiezione

Scano boa, l’appuntamento
per il Cinema sotto le stelle
■ Il Circolo del cinema della città, per l’appuntamento del
Cinema sotto le stelle presentano per domani sera una proie-
zione continuata di straordinari documenti cinematografici
sul Delta del Po. Il titolo della serata è Scano Boa nel cinema. Tutto
questo ai Giardini Zen a partire dalle 21. (A. B.)

CAVARZERE - Manca davvero po-
co alla prima e attesissima edi-
zione della Giovane Notte bian-
ca, l'evento che sabato prossimo,
26 luglio, trascinerà a Cavarzere i
giovani di tutto il territorio in un
turbine di spettacoli musicali,
sportivi ed enogastronomici, or-
ganizzati grazie all'impegno e
alla collaborazione di un nutrito
gruppo di giovani cavarzerani,
aiutati dagli educatori del Centro
giovanile e con l'assistenza del
patronato San Pio X e della coope-
rativa sociale Emmanuel. La ma-
nifestazione toccherà le vie del
centro storico di Cavarzere messe
in rete attraverso gli avvenimen-
ti delle due piazze principali,
piazza Vittorio Emanuele II e
piazza della Repubblica, e quelli
di via Pescheria. Dalle 22 alle 2 del
mattino Cavarzere prenderà vita
grazie anche all'adesione di mol-
tissime attività commerciali
che, per l'occasione, rimarranno
aperte fino a notte inoltrata;
grande la soddisfazione dei gio-
vani organizzatori proprio per la
positività con la quale i negozi
del centro hanno recepito questa
nuova manifestazione, appog-
giata dall'amministrazione co-
munale, dall'Ascom, dalla Pro
loco e dall'Avis. Stand gastrono-
mici saranno attivi in via Pesche-
ria con la porchetta del bar Can-
ton e la frittura mista di Franco e
Fiorenza; poi la maratona musi-
cale con il susseguirsi delle per-
formance di giovani musicisti
locali e dalle città vicine, che si
scateneranno tra via Pescheria e
piazza della Repubblica. Sul pal-
co all'ombra del municipio, inve-
ce, si esibiranno i ballerini e le
ballerine delle varie scuole di
danza, mentre apriranno e chiu-

deranno gli spettacoli i Quinta
Spinta Brass Quintet. Alle 22 cir-
ca l'avvenimento più atteso e in-
trigante: l'elezione di Miss e Mi-
ster Notte bianca, concorso al
quale hanno aderito dieci ragaz-
ze e dieci ragazzi del territorio. A
miss Notte bianca andrà in pre-
mio un gioiello offerto dalla otti-
ca Gobbi mentre a mister Notte
bianca un week-end per due per-
sone offerto dall'agenzia Pilotto
Viaggi; miss Sorriso e mister Sor-
riso potranno invece deliziare i
loro palati al ristorante Goha di
piazza della Repubblica, che ha
messo in palio due cene per due
persone con un menù studiato
appositamente dal cuoco Mauro
Cecconello; un buono spesa sarà

invece il premio che andrà a miss
e mister Acqua & Sapone, offerto
dall'omonima catena di negozi
presente a Cavarzere. Ma la Gio-
vane Notte bianca non sarà solo
questo: le bancarelle invaderan-
no tutte le vie del centro, ci
saranno esposizioni di collezio-
nisti e di artisti locali, gonfiabili
per adulti, il raduno di auto tu-
ning, tornei di calcetto e basket,
un'anguriata e, per il gran fina-
le, pane e nutella offerto a tutti.
Sabato 26 è ormai alle porte e, per
chi volesse conoscere ancora me-
glio i protagonisti di questa pri-
ma Giovane Notte bianca, può
accedere al  sito internet
ww w. my sp ac e.c om /g io va ne-
nottebianca.


