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L’EVENTO La kermesse tra moda, danza e sport con il premio a Lorenzo Major e la presentazione dell’Asd

Una serata da mille e una notte
Successo per Cavarzere sotto le stelle. Pubblico delle grandi occasioni per assistere alla sfilata
CAVARZERE – Uno splendido spettacolo pirotecnico a
bordo piscina di Villa Momi’s ha suggellato Cavarzere sotto le stelle, la sfilata di
moda organizzata da Alessandro e Luciano Pavanello
dell’omonimo Art studio,
Matteo Bighetti di Ice srl e
con il contributo degli assessori alle attività produttive
Riccardo Tosello e alla cultura Enzo Salmaso. E proprio
Alessandro Pavanello, insieme al fratello Luciano e
agli organizzatori, ha tagliato l’invitante torta offerta dalla pasticceria San Giuseppe sotto una pioggia di
fuoco e tra gli applausi degli
ospiti del party di Villa Momi’s, tra i quali la stilista
Rosy Garbo, special guest di
Cavarzere sotto le stelle.
Grande successo, quindi,
per una sfilata che ha mescolato moda, danza, sport
in un alternarsi incalzante,
coordinato da una coppia di
presentatori di eccezione, lo
speaker Alberto Volpin e l’ex
miss universo per l’Italia
Silvia Ceccon. Sulla passerella di piazza del municipio, corredata dalle fantasiose composizioni floreali
di Francesca fiori, si sono
alternati, davanti a migliaia di persone, i protagonisti della sfilata, applauditi da un pubblico entusiasta. Ad aprire le danze, è
proprio il caso di dirlo, i
ballerini del gruppo Dream
Makers, eccezionali per tutta la serata con balletti che
hanno riscosso gli applausi
convinti della platea cavarzerana. Street fashion, negozio di abbigliamento di
Enrico Gobbo, è stata la prima azienda a portare sul
palcoscenico gli abiti casual
e sportivi disponibili nel negozio di Piove di Sacco e nel
mercato di Cavarzere,
splendidamente indossati
dalle modelle e dai modelli
dell’agenzia Magic Windows. A seguire i quattro elementi della natura, acqua,
terra, aria e fuoco, ripresi
dalle acconciature strabilianti di Arianna Zulian

I fuochi d’ar tificio
dell’Equipe parrucchieri di
Cavarzere, realizzate sulle
capigliature di ragazze e ragazzi cavarzerani. Diffusion
New Age di Lorenzo Zago e
Patrizio Zanolla è stata
l’azienda che è scesa in pista
successivamente con una
proposta di moda dello stilista Antonio Scarfò di Padova, glamour e sportiva allo
stesso tempo. Modelle e modelli di Magic Windows
hanno sfilato quindi con
l’intimo e i costumi da mare
selezionati da Sotto Sotto, il
negozio di Porto Viro gestito
da Catia Boscolo. Ma, come
preannunciato da tempo
sulle colonne della Voce di
Rovigo, partner mediatico di
Cavarzere sotto le stelle
2008, non è stata solamente
una serata di moda e danza:
due momenti dell’evento
sono stati dedicati allo sport
con la premiazione di Lorenzo Major, atleta cavarzerano diversamente abile che
nella canoa K1 e nella scherma ha ottenuto risultati a
livello internazionale. “Mi
sto preparando per i campionati di scherma – ha
spiegato Major al microfono
dei presentatori – lo sport
che per ora mi sta dando le
più grosse soddisfazioni”. A
premiare l’atleta cavarzerano il sindaco Pier Luigi Parisotto. “Lorenzo è un atleta
da ammirare – il commento
di Parisotto – una persona
dalla quale prendere esem-

La premiazione di Lorenzo Major
pio, soprattutto per i nostri
giovani”. Poi una schiera di
maglie azzurre e pantaloncini bianchi hanno invaso il
palco: i calciatori dell’Asd
calcio Cavarzere, accompagnati dal nuovo presidente
Giuseppe Marchesin e dal
mister Vitaliano Giudizio,
sono stati ufficialmente
presentati per la stagione
2008-2009 di Seconda categoria. Ancora moda, quindi, con le uscite di Dna,
negozio di abbigliamento di
Porto Viro gestito da Silvia
Marconi, che ha scelto mise
ricercate e gli abiti di Tamiazzo Confezioni delle sorelle Simonetta e Daria, presente a Piove di Sacco come
pure nel mercato di Cavarzere, le quali offrono un servizio sartoriale su misura. Tra
le uscite più attese i ragazzi
e le ragazze curati dal centro
abbronzatura Eclissi, che
hanno sfilato con i loro corpi
lucidi e abbronzati, accompagnati nell’uscita finale da
Patrizia Zanolla, titolare di
Eclissi con le figlie Guendalina e Giorgia. A chiudere
Cavarzere sotto le stelle Io
Narciso, il nuovo marchio
lanciato dallo stilista milanese Pietro Paradiso che Ice
srl di Matteo Bighetti ha
fortemente voluto a Cavarzere per la sfilata, poiché tra
i confezionatori delle sue
creazioni. Abiti da sposa e
da cerimonia di grande impatto visivo, un tripudio di
tessuti leggeri sui corpi perfetti delle modelle e mise
decise indossate con grinta
dai modelli di Magic Windows. “Il senso che intendo
dare al commercio locale è
quello dello sviluppo di
un’offerta che viaggi di pari

La presentazione dell’Asd calcio Cavarzere

Sotto Sotto
passo all’ospitalità della nostra città” ha commentato
l’assessore Tosello al termine della serata sul palco di
piazza del municipio, prima
della promessa che il collega
Salmaso ha fatto ai presenti. “Se l’applauso che ci tributerete sarà sentito il prossimo anno ci troveremo ancora qui sotto le stelle di
Cavarzere”. E i cavarzerani,
appagati dallo spettacolo,
non si sono risparmiati con
un applauso preannuncia
un’edizione 2009 ancor più
ricca.
La sfilata vista dal tanto pubblico presente

Diffusione New Age

