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IL CONCERTO Tra gli impegni dell’anno appena concluso, la memorabile giornata a San Servolo

Pioggia di applausi per l’orchestra “Cappon”
I musicisti della scuola secondaria di primo grado si sono esibiti nel Duomo di San Mauro

Nicla Sguotti

CAVARZERE –
Le classi a indi-
rizzo musicale
della scuola se-
condaria di pri-
mo grado “Aldo
Cappon” si sono
esibiti nel Duo-
mo di San Mau-
ro nella serata
del 7 giugno,
con il saggio fi-
nale a conclu-
sione di un an-
no scolastico a
dir poco soddi-
sfacente.
Gli allievi sono
stati guidati e
preparati dai lo-
ro insegnanti
Monica Lorenzi
per il violino,
Mauro Zulian
per pianoforte,
Antonio Brazzo
per clarinetto
ed Elio Andreot-
ti per il violon-
cello. Nel corso
dell’anno molti
sono stati gli
impegni impor-
tanti per i ragazzi del-
l’orchestra giovanile, tra
i quali la memorabile
giornata musicale a San
Servolo, dove si sono re-
cati ai primi di maggio.
Il corso musicale, com-
posto dalle tre classi del

I ragazzi che frequentano l’indirizzo musicale si sono
esibiti nel consueto saggio di fine anno,
conquistando il pubblico del Duomo.

L’INCONTRO Cgil, Telefonodonna e Spi

“La voce delle donne” si è fatta
sentire all’azienda Clelia Giusberti
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CAVARZERE – Una serata capa-
ce di dare alle tante persone
presenti molti spunti di rifles-
sione e la consapevolezza di
dover agire in prima persona
per porre fine al femminicidio,
questo il tema centrale dell’i-
niziativa “La voce delle don-
ne”, promossa nella serata di
venerdì dalla Cgil di Venezia,
Telefonodonna e lo Spi di Ca-
varzere. Nella sala grande del-
l’azienda agricola Clelia Giu-
sberti, in località Botta, ha così
preso vita un’intensa testimo-
nianza indiretta sul dramma
che l’Italia e il mondo stanno

vivendo, purtroppo con sem-
pre maggiore frequenza.
Attraverso la lettura di brani
tratti da “Ferite a morte” di
Serena Dandini, interpretate
con un’intensità degna di nota
da alcune delle donne presen-
ti, chi ha partecipato è stato
accompagnato in un viaggio
introspettivo, dentro i pensieri
e le sensazioni che ciascuna
vittima si deve essere trovata a
vivere, sentimenti e riflessioni
che di certo fanno parte della
storia personale di ciascuna
donna.
Nel corso della serata, sono

stati anche letti alcuni dati
riguardanti il femminicidio,
nelle sue tante tragiche sfuma-
ture, che risultano essere dav-
vero atroci, come quello relati-
vo alle cento milioni di bambi-

ne che oggi nel mondo manca-
no a causa della scelta della
loro famiglia di non farle na-
scere proprio perché donne.
All’ottima riuscita della serata,
che ha sensibilizzare i presenti

sulla condizione femminile
non solo in Italia ma nel mon-
do, hanno contribuito anche
gli interventi musicali di An-
drea Cavallaro, capaci di dare
evidenza a ciascuna lettura at-

traverso la musica.
All’incontro hanno
partecipato Marzia
Tasso consigliere
comunale di Cavar-
zere e referente del-
la Cgil Venezia, Te-
resa Dal Borgo se-
gretaria confedera-
le della Cgil di Ve-
nezia e tante donne
di Cavarzere, le
quali a fine serata
hanno auspicato
che l’iniziativa pos-
sa ripetersi, maga-
ri al Tullio Serafin.

N. S.

Si è esibito anche Andrea Cavallaro

corso F, prevede ore ag-
giuntive di attività mu-
sicali, precisamente le-
zioni di strumento indi-
viduali o di gruppo, sol-
feggio, musica d’insie -
me che si svolgono nel-
l’orario scolastico.

L’orchestra “Aldo Cap-
pon” è composta da circa
ottanta elementi, tra i
quali una quindicina ex
alunni; la dirige il pro-
fessor Brazzo e a Cavar-
zere il concerto è stato
introdotto dalla profes-

soressa Maria Ilva Bona-
to. Sono intervenuti an-
che il dirigente scolasti-
co Filippo Sturaro, che
ha colto l’occasione per
elogiare il lavoro svolto e
segnalare le soddisfazio-

ni che il corso
musicale è riusci-
to a dare que-
st’anno, e l’asses -
sore alla cultura
Paolo Fontolan, il
quale ha sottoli-
neato come sia vi-
va e ricca la scuola
del territorio ca-
varzerano. I brani
eseguiti sono stati
poi presentati da-

gli studenti di terza F,
segnalando sia le diffi-
coltà tecniche che le
emozioni provate nell’e-
secuzione.
Caldi e ridondanti gli ap-
plausi dal numeroso

pubblico, che ha dato il
giusto tributo all’impe -
gno dimostrato dai gio-
vani musicisti. A fine
concerto, gli insegnanti
di strumento e i rappre-
sentanti dei genitori
hanno voluto rivolgere
un particolare saluto ai
ragazzi di terza, che ini-
ziano dal prossimo anno
un nuovo percorso scola-
s t i c o.
Come di consueto, molte
le richieste di bis da par-
te del pubblico, al quale
l’orchestra “Cappon” ha
regalato l’esecuzione di
“Take five” dal film Mis-
sion impossible.

Teresa Dal Borgo e Marzia Tasso

Pubblico entusiasta assiste allo spettacolo Il gruppo delle lettrici protagoniste della serata


