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ADRIASHOPPING/1 Si inizia il 4 luglio con il Parco del Delta, poi l’11 sarà di scena il fitness

Saranno venerdì d’estate tutti a tema
La novità della quindicesima edizione: ogni volta un filo conduttore diverso

ADRIASHOPPING/2

Il sindaco:
“E il clou sarà

la Notte bianca”
ADRIA - Alla presentazio-
ne del programma il sin-
daco di Adria Antonio Lo-
do ha commentato che
“questa è l’ulteriore con-
ferma che la città e tutti i
suoi attori vogliono parte-
cipare, divertirsi e far di-
vertire in tutte le occasioni
possibili. Nella tradizione
di questa kermesse estiva
mi stanno particolarmen-
te a cuore la prima serata
con il tema del Parco per-
ché sono convinto che ci
sia un rapporto biunivoco
di qualificazione e promo-
zione tra Adria e il Parco
stesso e la Notte bianca
perché quella nostra
adriese viene svolta in mo-
do vivo e vero. In altre
parole – conclude il sinda-
co – con la Notte bianca
Adria ama mettersi in mo-
stra e dimostrare tutto il
suo potenziale, con gli or-
ganizzatori, gli intratteni-
tori e ovviamente gli ospiti
che occupano effettiva-
mente il centro fino a tar-
da notte”.

L. F.

ADRIASHOPPING/3 Per la notte di San Lorenzo una sorpresa speciale

E ad agosto sarà una kermesse continua

CAVARZERE Molti i premi e le gare incluse nel programma

Sabato la mostra e lo show canino

I venerdì
d’estate
Torna la
ra s s e g n a
estiva nel
c e n t ro
storico del
capoluogo
del Delta;
per l1 5esima
edizione, ci
sono novità

CAVARZERE - Il migliore amico
dell’uomo sarà il protagonista saba-
to della 18esima mostra cinofila che
il Gruppo cinofilo sportivo di Cavar-
zere, in collaborazione con l’asses -
sorato allo sport di Cavarzere, orga-
nizzerà, a partire dalle 21,30, negli
impianti sportivi di via Spalato.
La manifestazione era inizialmente
in programma per sabato 14, ma a
causa del maltempo è stata rinvia-
ta.
Le iscrizioni alla mostra saranno
aperte dalle 20 (costo 13 euro per i
soggetti singoli, gratis per la coppia

e 8 euro per i meticci) e dalle 21 i
giudici cominceranno a valutare i
cani. Molte le categorie premiate: i
cani di razza dai 2 agli 8 mesi (classe
baby), dai 9 ai 18 (classe giovani) e
oltre i 18 mesi (classe adulti), sia
maschili che femminili per un tota-
le di 5 premiati ogni classe; tutti i
primi classificati parteciperanno al
Best in show baby e al Best in show
giovani, con premi divisi per ma-
schi e femmine; verranno premiati
i raggruppamenti di cani da caccia,
compagnia, difesa e utilità, pasto-
ri, mentre ci sarà un premio specia-

le sia per il meticcio più votato (otre
ad altri premi per i dieci migliori
piazzati) sia per il Best in show
finale, ovvero il cane che riceverà in
assoluto il riconoscimento più im-
portante della mostra, premiato
con una medaglia d’oro. Saranno
infine protagonisti di mostre spe-
ciali meticci, pastori tedeschi, la-
brador e rottwailer, mentre durante
la serata saranno organizzate, dalle
21,30, gare di difesa (improvviso e
lanciato) e di agilità, con l’esibizio -
ne all’obbedienza dell’unità cinofi-
la soccorso. I cani protagonisti Sabato a Cavarzere

ADRIA - Anche per il mese di agosto
sono previsti svariati appuntamenti
per i venerdì sera adriesi. Il primo del
mese, nonché ovviamente primo ve-
nerdì di agosto sarà realizzata la
quarta edizione della Notte bianca,
serata “tutta da vivere e da gustare”
con concerti, spettacoli di cabaret,
tornei di sport e di videogiochi, con-
corsi di bellezza e l’apertura oltre che
dei negozi del teatro, dei monumen-
ti, delle chiese e del museo. Un’im -
mensa varietà di manifestazioni ed
eventi per cercare di accontentare
quanti più gusti possibili per arrivare
tutti insieme fino all’alba per la qua-
le sarà comunicata a breve la scaletta
d e f i n i t i va .
Venerdì 8 agosto sarà la serata delle
stelle, nella quale verranno create
atmosfere coinvolgenti e ammalian-

ti per accompagnare lo spettacolo
naturale che offrirà la volta celeste
per la Notte delle lacrime di San
L o r e n z o. Non mancherà comunque
il divertimento con gli spettacoli di
Poltronieri Sax machine e dei Bon-
temponi & simpatica compagnia.
Per sancire e confermare lo spirito
vacanziero di Ferragosto, che que-
st’anno cade di venerdì, non è previ-
sto nessun evento specifico a parte
concerti e momenti musicali vari in
giro per la città.
Il 22 agosto dilagheranno ad Adria gli
eventi sportivi, con la tradizionale
gara podistica Su e zo per i ponti e il
torneo di kick boxing.
La chiusura di Adria d’estate è previ-
sta per venerdì 29 agosto, serata dedi-
cata alle risate con il Tanto par ridere
show (appuntamento forse più vec-

chio e abituale degli stessi venerdì di
Adriashopping) e lo spettacolo piro-
tecnico di chiusura appena fuori da
centro storico.
Come per i venerdì di luglio anche ad
agosto gli eventi fissi saranno il mer-
catino, i giochi per i bimbi, i concerti
di gruppi locali e non, la lotteria di
mezzanotte e naturalmente l’aper -
tura dei negozi fino alle 23,30.

L. F.La Notte bianca Il sindaco Lodo all’edizione 2007

Luigi Franzoso

ADRIA - Anche Adriashopping
ha presentato il proprio pro-
gramma di eventi ed iniziative
che andranno ad animare i ve-
nerdì sera in tutto il centro
cittadino. La tradizionale ker-
messe conosciuta come Adria
d’e s t at e che vede la collabora-
zione dei commercianti del cen-
tro con l’amministrazione co-
munale è giunta alla sua quin-
dicesima edizione, ma anche
quest’anno non mancano le no-
vità per mantenere il calenda-
rio di manifestazioni sempre
vivo, acceso, brillante ed accat-
t i va n t e .
La prima novità che emerge è
l’aver impostato i programmi
dei venerdì dei mesi di luglio e
agosto con dei temi specifici,
che riguardano il territorio, il
sociale ed il tempo libero. Non
mancheranno ovviamente le
iniziative di spettacolo, musi-
ca, letteratura e poesia, sport e
agonismo che verranno pun-
tualmente disseminate per gli
angoli abituali e suggestivi di
Adria.
La prima serata e quindi l’inau -
gurazione di Adria d’estate si
terrà venerdì 4 luglio, con taglio
del nastro e della torta in largo
Mazzini (appena terminato di
essere ristrutturato). La serata,
dedicata al tema del Parco del
Delta, proseguirà con la sfilata
della banda di Cavarzere, il con-
certo del Dick Oatts Italian

Quartet, la mostra dal titolo il
Po e il suo parco e l’esposizione
di camion per il raduno dell’Hi -
ghway Truck Team.
Venerdì 11 luglio il tema con-
duttore della serata sarà il con-
nubio tra salute ed attività fisi-
ca, con l’esibizione della pale-
stra M.G. intitolata S t ra f i t n e s s , e
l’esibizione dell’Academy dan-
ce by Hilary. Oltre a questi due
eventi di aerobica si terranno
una sfilata in tema medievale,
un torneo di freccette e verrà
organizzato uno spazio giochi
per i più piccoli.
Il 18 luglio sarà invece all’inse -
gna dei motori: fatta eccezione

per il concerto dell’Orchestra
regionale conservatori del Ve-
neto saranno organizzate per
quella sera un’esposizione di
auto e moto da corsa in collabo-
razione col Motor club Hatria
racing, una gara di regolarità
con auto storiche e la mostra
dal nostalgico titolo C’era una
volta il rally di Adria e del Polesine.
L’ultimo venerdì di luglio, cioè
il 25, sarà dedicato alla solida-
rietà e alla Croce Verde, con la
serata dell’associazionismo co-
me evento principale. Oltre a
questo si potrà assistere ad una
sfilata di moda, ad un concerto
misto di lirica, pop e soul con

artisti locali e all’inizio del tor-
neo di calcetto su sabbia dedica-
to a Nico Frizzarin e a Giuseppe
S e n o.
Questi gli eventi specifici, per-
ché a questi vanno aggiunti per
tutte le serate i Centominuti della
libreria Apogeo, il mercatino di
hobbistica e antiquariato, i con-
certi, i ritagli dedicati alla poe-
sia ed alle atmosfere notturne e
la lotteria di mezzanotte che
mette in palio 100 euro da spen-
dere negli esercizi aderenti ad
Adrishopping.
Come da consolidata consuetu-
dine i negozi del centro rimar-
ranno aperti fino alle 23.30.


