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Presentata la sfilata di moda che coinvolge le realtà locali. Si terrà il prossimo 27 luglio

Cavarzere torna Sotto le stelle
Attese ancora più aziende, anche da fuori città. Salmaso: “Un format sui cui abbiamo investito”

CAVARZERE – Dopo lo
splendido successo della
scorsa edizione, ritorna
Cavarzere sotto le stelle, la
sfilata di moda che coin-
volge le realtà locali, pro-
mossa dal Pavanello Art
studio e da Ice, realizzata
grazie al contributo degli
assessorati alla cultura e
alle attività produttive di
Cavarzere e coordinata, ri-
guardo all'organizzazione
economica, dalla Pro loco
di Cavarzere. Alla confe-
renza stampa di presenta-
zione della serata, che si
terrà domenica 27 luglio in
piazza del municipio di
Cavarzere, erano presenti
gli assessori Riccardo To-
sello ed Enzo Salmaso, ri-
spettivamente alle attività
produttive e alla cultura,
Alessandro Pavanello
d e ll ’omonimo studio di
parrucchieri, Matteo Bi-
ghetti dell’azienda Ice e
Lina Figoni, presidente
della Pro loco.
L’evento, giunto alla quar-
ta edizione, come ha pre-
cisato l’assessore Salmaso
ricordando le annate 2001,
2002 e 2007, è divenuto
“un format nel quale l’am -
ministrazione comunale è
presente in maniera conti-
n u at i va ”, come ha invece
dichiarato l’assessore To-
sello. “Cavarzere sotto le
stelle sarà l’evento più im-
portante della fitta pro-
grammazione di manife-
stazioni del mese di luglio
– ha aggiunto poi Salmaso

– e il ringraziamento va ai
fratelli Pavanello e a Mat-
teo Bighetti per la capar-
bietà dimostrata nell’or -
ganizzare una sfilata che
lo scorso anno ha raccolto
in piazza circa 700 perso-
ne. Devo ricordare anche
la collaborazione della
provincia di Venezia e
dell’Apt di Venezia, che
promuoverà questa inizia-
tiva nei suoi circuiti”.
Alessandro Pavanello ha

poi illustrato, a grandi li-
n e e ,  i l  p r o g r a m m a
d e l l’evento che spazierà
dalla sfilata di moda vera e
propria agli intermezzi co-
reografici dei Dream Ma-
kers, gruppo di ballo pro-
fessionista che collabora
con l’organizzazione di
Miss Italia.
“Quest’anno ci saranno
più aziende della scorsa
edizione – ha precisato
Alessandro Pavanello – con

partecipazione di negozi
esterni a Cavarzere. Tra i
cavarzerani sfileranno
Diffusion New Age di Lo-
renzo Zago, il centro este-
tico Eclissi di Patrizia Za-
nolla, parrucchiera Arian-
na e Francesca Fiori per
l’allestimento floreale. Da
Porto Viro parteciperanno
Sotto Sotto intimo mare di
Catia Boscolo e Dna abbi-
gliamento di Silvia Marco-
ni, da Piove di Sacco Street

fashion abbigliamento e
Rino Tamiazzo abbiglia-
mento, oltre allo stilista
Pietro Paradiso, alla se-
conda partecipazione con-
secutiva, con la sua colle-
zione di abiti da sposa”.
La coreografia di tutta la
sfilata sarà affidata
all’esperto gruppo dei Ma-
gic Window, che collabora
da anni nelle sfilate pado-
vane, con la partecipazio-
ne di modelle e modelli

professionisti. “Quest’an -
no metteremo a disposi-
zione un migliaio di posti
– ha dichiarato Pavanello –
con inviti distribuiti alle
aziende partecipanti e agli
sponsor che hanno soste-
nuto l’iniziativa, e il resto
per il pubblico, fatto salvo
che, se alle 21,30 fossero
rimasti ancora posti liberi,
potrà occuparli chiunque
lo desideri. Come di con-
sueto premieremo anche
due cavarzerani che si so-
no distinti nel campo
sportivo, dello spettacolo e
della cultura, i nomi dei
quali verranno resi noti
nei prossimi giorni”.
Tra gli sponsor presenti al-
la serata, Berton Auto che
allestirà un’esposizione di
automobili nelle vicinan-
ze della piazza, la pasticce-
ria San Giuseppe che offri-
rà la gigantesca torta fina-
le che, al termine della
serata, sarà offerta in un
party organizzato nel ri-
storante Villa Momi’s. Pa-
vanello ha poi ringraziato
gli altri sponsor, dall’Av i s
all’Ascom all’associazione
Artigiani alla Coldiretti lo-
cali; inoltre la Bcc della
Cattedrale di Adria, Equi-
pelettric di Adria, Milano
assicurazioni di Cavarze-
re, Tecnic studio previden-
za e Geda. “Appuntamen -
to a domenica 27 luglio –
ha concluso Pavanello –
per questa nuova edizione
di Cavarzere sotto le stel-
le”.

ADRIA

Pa ss a g g i o
a livello,

iniziano i lavori
Alessandra Borella

ADRIA - Da questa
mattina iniziano i la-
vori di sistemazione
del passaggio a livello
km 26 + 050 posto lun-
go la strada Amolara
del territorio comuna-
le, dopo la segnalazio-
ne della Rfi gruppo
Ferrovie dello Stato
con la quale si comu-
nicava che nel periodo
compreso tra le ore 8
del 9 giugno e le 18
dell’11 giugno si dove-
vano eseguire i lavori
di sistemazione del
binari ferroviari del
suddetto tratto.
La tratta riguarda in
particolare la linea
Rovigo – Chioggia e
per l’occasione è stata
istituita la disciplina
viaria temporanea di
divieto di transito in
corrispondenza del
passaggio a livello in
zona Amolara. “I tra-
sgressori di questo
provvedimento - fan-
no sapere le autorità
competenti - saranno
assoggettati alle san-
zioni amministrative
previste dal vigente
codice della strada”.

Nelle foto la conferenza stampa di presentazione e alcune
immagini dell’edizione 2007

CAVARZERE Il Carroccio annuncia che non parteciperà ai lavori delle commissioni

Sicurezza, la Lega accusa: “Daremo battaglia”

Il municipio La Lega accusa il sindaco Parisotto

.ADRIA- CAVARZERE La Voce

CAVARZERE – Sulla questione si-
curezza, dopo il rinvio nel corso
d e l l’ultimo consiglio comunale
durante il quale la Lega Nord loca-
le aveva presentato tre mozioni per
promuovere altrettante ordinan-
ze, riprende la parola Clara Pa-
doan, segretaria della Lega Nord
locale, che prende posizione ri-
spetto alle recenti commissioni
consiliari riguardanti proprio l’ar -
gomento sicurezza.
“Abbiamo deciso di dare battaglia
sulla questione sicurezza e lo fare-
mo – spiega Padoan – non indie-
treggeremo di un solo millimetro
le nostre richieste. Martedì sera si
è tenuta la commissione che
avrebbe dovuto trattare il pacchet-
to sicurezza che la Lega Nord ha
portato in consiglio comunale lu-
nedì 26 maggio. Siamo rammari-
cati nel dover comunicare che nel-
la commissione la maggioranza
altro non ha fatto che preparare
una trappola alla Lega, poi mise-
ramente fallita. Ci aspettavamo di
poter discutere sulle nostre richie-
ste, ci aspettavamo figure qualifi-
cate che potessero spiegare le nor-
mative contenute nella tanto de-
nigrata ordinanza anti sbandati,
divenuta oramai un manuale per
tanti comuni del Nord. Ci aspetta-
vamo soprattutto la responsabilità
e la consapevolezza di quello per
cui ci eravamo riuniti: un argo-
mento importante e delicato come
la sicurezza dei cittadini non dove-
va in alcun modo essere trattato
con leggerezza ed ironia”.

“Purtroppo tale commissione ce-
lava l’amaro retroscena – accusa
Padoan – nessun tecnico e men
che meno il segretario comunale,
ma solo l’assessore Bergamasco
che, pateticamente e senza alcuna
competenza sull’argomento, ha
tentato di dare una propria inter-
pretazione all’ordinanza finendo
solo per attaccare la Lega Nord.
Inutile dire che chi ha preparato il
discorso all’assessore ha avuto
una vera e propria caduta di stile.
Personalmente crediamo che pri-
ma di esprimersi avrebbe dovuto
quantomeno documentarsi
sull’argomento, se l’avesse fatto
avrebbe scoperto che il sindaco di
Cittadella non ha avuto alcun pro-
blema poiché la stessa indagine è
stata ritirata dallo stesso procura-
tore padovano che l’aveva messa
in piedi. Quando poi l’assessore
ha parlato del controllo sul territo-
rio da parte delle forze dell’ordine
che già avviene possiamo dire che
non ha capito proprio nulla
dell’ordinanza Bitonci che solo per
un quarto ha a che fare con questo
argomento”.
“L’ordinanza Bitonci opera sul
reddito, sul lavoro e sull’alloggio
che devono rientrare in determi-
nati vincoli – spiega la segretaria
del Carroccio – e che, se superati,
danno accesso alla residenza nel
nostro comune. Dopo l’instaura -
zione di un clima che la Lega ha
ritenuto ostile e non propositivo
sull’argomento e soprattutto dopo
il clima di superficialità creatosi in

primis anche grazie alle uscite
fuori luogo e senza nessun senso
politico e istituzionale dell’asses -
sore Zampieri che definisce ridico-
lo il prosindaco di Treviso Giancar-
lo Gentilini, allo stesso assessore
Zampieri possiamo solo dire che
dovrebbe imparare da persone co-
me quelle, persone amate dai pro-
pri cittadini, persone che fanno
della difesa della propria popola-
zione una priorità scartando gli
interessi personali o di partito:
tutto questo non è certamente rin-
tracciabile nella figura dell’asses -
sore Zampieri”.
La Lega continua puntando il dito
sul sindaco Pier Luigi Parisotto.
“Dopo aver realizzato la non dispo-
nibilità da parte del sindaco Pari-

sotto di attuare l’ordinanza anti
sbandati così come è stata propo-
sta dalla Lega Nord – conclude
Padoan – poiché non abbiamo in-
tenzione di porla come ordine del
giorno dando così la possibilità al
sindaco di metterla da parte e non
prenderla in considerazione, con-
tinueremo con questa linea e pro-
prio per questo abbiamo deciso di
abbandonare i lavori delle com-
missioni sull’argomento. Andre-
mo direttamente in consiglio co-
munale dove, se il sindaco e la sua
maggioranza vorranno voltare le
spalle ai cittadini votando no o
astenendosi dalla votazione, fac-
ciano pure. Ma si ricordino che
oltre alle responsabilità si assume-
ranno anche le conseguenze”.

■ Dopo il ritiro in consiglio di tre mozioni
per promuovere altrettante ordinanze


