
L‘EVENTO La città diventa mondana con la manifestazione simbolo dell’e s t at e

Defilé, arriva la notte magica
CAVARZERE – La manife-
stazione simbolo di questa
intensa estate cavarzerana
è sicuramente la sfilata di
moda che domenica 27 lu-
glio sarà di scena sul palco
allestito in piazza del Mu-
nicipio. Cavarzere sotto le
stelle è giunta alla sua
quarta edizione, grazie
all’impegno degli organiz-
zatori, i fratelli Alessandro
e Luciano Pavanello del Pa-
vanello Art Studio e Matteo
Bighetti di Ice Srl, ma so-
prattutto grazie al contri-
buto dell’amministrazione
comunale, nelle persone
dell’assessore alle Attività
Produttive Riccardo Tosello
ed alla Cultura Enzo Sal-
maso, e con l’appoggio del-
la Pro loco del presidente
Lina Figoni.
“Dopo il successo dello
scorso anno il defilè di do-
menica 27 luglio siamo cer-
ti regalerà grandi emozioni
alla platea cavarzerana –
commentano i fratelli Pa-
vanello – e di sicuro non
mancheranno le parteci-
pazioni dei paesi limitrofi a
Cavarzere, per un evento
commistione di moda e
s p e t t ac o l o ”. Il presidente
della Pro loco Lina Figoni
ha raccolto con grande sod-
disfazione l’onere di occu-
parsi della contabilità
dell’evento, non meno im-
portante di ogni altra pre-
senza più visibile. “Siamo
stati coinvolti per adem-
piere a questo compito –
spiega Figoni – in appoggio
agli organizzatori ai quali è
l’onere più pesante della
manifestazione. Per tutti i
mesi di luglio e agosto sa-
remo presenti solo come
collaboratori nei vari even-
ti, mentre sarà settembre il
mese che abbiamo scelto

Gli organizzatori del defilé e le foto della spettacolare sfilata 2007

per la Festa di fine estate
(dal 4 al 6 settembre) du-
rante la quale organizzere-
mo la tradizionale partita a
scacchi viventi, e per la
giornata dedicata ai giochi
antichi, che si svolgerà do-
menica 14 settembre”.
Cavarzere sotto le stelle è
sostenuta con grande con-
vinzione e zelo dagli asses-
sori Tosello e Salmaso, che
hanno spiegato quanto
questa scelta sia stata im-
portante nell’economia de-
gli eventi proposti que-
st’estate. “Il luglio di que-
st’anno è veramente profi-
cuo – ricorda l’assessore
Salmaso – con un allarga-
mento delle proposte cul-
turali, sportive e ricreative
attraverso il coinvolgimen-
to delle realtà locali. Cul-
mine è sicuramente Cavar-
zere sotto le stelle, una
grande sfilata di moda, un
momento di presenza viva
sul territorio e un veicolo
per il commercio e l’imma -
gine locali, molto attesa
dal pubblico cavarzerano,
s p e c i a l m e n t e  d o p o
l’exploit dell’anno scorso
quando la piazza del Muni-

cipio venne letteralmente
invasa di spettatori”.
Salmaso annuncia infine
che, come da tradizione
per questa manifestazio-
ne, verrà premiato un cit-
tadino cavarzerano che si
sia distinto particolarmen-
te nella sua attività sporti-
va o culturale. “Dopo San-
dro Munari, Rosy Garbo,
Giovanni Berton e Marco
Crepaldi – informa Sala-
maso – domenica 27 pre-
mieremo Lorenzo Major,
un campione sportivo di-

versamente abile che, gra-
zie alla sua tenacia e forza
di volontà, ha conseguito
risultati di grande risonan-
za internazionale in diver-
se discipline sportive, dalla
canoa al basket fino al tiro
a segno”. A Tosello, infine,
il compito di inquadrare la
sfilata nell’ambito di un
rilancio dell’im ma gi ne
commerciale di Cavarzere.
“Per lo sviluppo del com-
mercio locale è necessario
che le attività beneficino
della visibilità esterna di

Cavarzere – spiega l’asses -
sore Tosello – e favorire le
iniziative locali di questo
genere, volte ad accogliere
i cittadini cavarzerani e dei
paesi limitrofi, è dare un
forte impulso alla comuni-
tà affinchè si prodighi a
dare credibilità alla città di
Cavarzere. E’ motivo di
soddisfazione vedere che
commercianti di Cavarzere
dividano il palco con eser-
centi di città vicine, da Pio-
ve di Sacco a Porto Viro, un
messaggio di collaborazio-
ne per uno scambio di idee
che può solamente favorire
il processo di evoluzione e
sviluppo del nostro com-
mercio”. Il duplice invito

di Tosello è ai cittadini “di
partecipare numerosi alla
s e r at a ” e ai commercianti
“di valutare le iniziative
nella loro globalità, sopras-
sedendo qualche volta a
eventuali disagi, per il be-
ne dell’intera comunità”.
“Sarà mia cura sostenere
tutte le iniziative commer-
ciali – dichiara l’assessore
alle Attività Produttive –
favorendo un coordina-
mento tra i vari organismi
associativi e di categoria
con il preciso obbiettivo di
convogliare le risorse verso
l’unico fine, ovvero di far
crescere il commercio di
Cavarzere e la sua acco-
glienza verso i visitatori”.


