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Trionfale serata per la kermesse. Tante attività nel centro tra gusto, spettacolo e divertimento

Cavarzere Giovane fa il pieno
Successo per la Notte bianca. Miss e Mister sono Alessandra Francescon e Andrea Grande

CAVARZERE – La Giovane
Notte bianca di Cavarzere è
letteralmente esplosa sa-
bato sera in una trionfale
serata dove migliaia di per-
sone hanno vissuto la città
sulle rive dell’Adige come
mai era successo in prece-
denza. Dopo un intero
giorno di febbrili prepara-
tivi, già verso le 20 i primi
cavarzerani si sono potuti
accomodare negli stand
gastronomici in via Pe-
scheria, dove le prime
band avevano già iniziato
le loro performances musi-
cali; tra un piatto di por-
chetta, una fetta di pizza e
un po’ di pesce fritto, la
gente è affluita costante-
mente, soffermandosi
nelle diverse bancarelle
sparse lungo tutto il centro
storico, guardando i ragaz-
zi del Canossa basket sfi-
darsi nei campi allestiti di
fronte al Duomo di San
Mauro o, più in generale,
curiosando tra un negozio
e l’altro che fino a tarda
notte è rimasto aperto per
onorare al meglio questa
brillante iniziativa. Tra la
musica di piazza della Re-
pubblica e il concorso di
Miss e Mister Notte bianca
in piazza Vittorio Emanue-
le II, chi è giunto a Cavar-
zere non si è certo annoia-
to, messo in piacevole dif-
ficoltà dalle innumerevoli
attrattive proposte. Tra
l’uscita di una miss e di un
mister, le diverse esibizio-
ni di danza e musica, dalle
conturbanti e seducenti
ragazze della Synthesis
Dance Group (scuola Gisel-
le) alle giovani danzatrici
dell’associazione Free Ti-
me, dalle aggressive atlete
della palestra Olimpia al
giovanissimo gruppo di
ballerine della scuola me-
dia Cappon fino agli esper-
ti interpreti dei Furia lati-
na. Oltre a loro, la splendi-
da voce di Giada Quaglia-
to, gli scoppiettanti fiati
dei Quinta Spinta Brass
Quintet e la seducente per-
formance di Laura An-
dreotti, danzatrice del ven-
tre. Il concorso Miss e Mi-
ster Notte bianca, presen-
tato simpaticamente da
Franco Nardo di Delta Ra-
dio e da Daniela Di Maio,
ha incoronato infine Ales-

sandra Francescon e An-
drea Grande, premiati da-
gli assessori Riccardo To-
sello ed Enzo Salmaso con
un gioiello offerto da
gioielleria Gobbi e da un
weekend a Firenze messo
in palio da agenzia Pilotto
viaggi; il premio Sorriso è
andato invece a Laura Bello
e Andrea Morsellino, pre-
miati da Isabella Bergan-
tin di Forteservice, consi-
stente in una cena per due
persone al ristorante Goha
di Cavarzere; un kit offerto
da Acqua e Sapone è stato
invece il premio per Elena

Tita e Omar Carlini, conse-
gnato dalle mani di Giada
Mazzon, responsabile del
punto vendita Acqua e Sa-
pone di Cavarzere, che ha
omaggiato tutti e venti i
partecipanti al concorso.
Al termine l’at t e s i s s i m o
pane e nutella e, per i più
assetati, coppe di anguria
offerte dall’azienda agrico-
la Grisotto, prima che la
notte bianca si spegnesse
tra la spossatezza dei suoi
giovani organizzatori, sod-
disfatti per l’entusiasman -
te esito di questa prima
edizione.

La serata di sabato in città
Nelle immagini alcuni
momenti dell’elezione di
Miss e Mister Notte bianca
e delle esibizioni

Miss Notte bianca Alessandra Francescon

Mister Notte bianca Andrea Grande


