
 

La grande festa nel giardino della casa di riposo 

La banda musicale incanta gli ospiti  

dell’Ipab Danielato 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE – L’annuale appuntamento all’aperto che la banda musicale 

cittadina di Cavarzere riserva agli ospiti della residenza per anziani Andrea Danielato si è 

tenuto nella mattinata di ieri. Il giardino della casa di riposo ha ospitato questo atteso evento 

al quale ogni anno partecipa un buon numero di persone che, con l’occasione, trascorrono 

qualche piacevole ora in compagnia dei nonni. Nella mattinata di ieri la maggior parte degli 

ospiti dell’Ipab è scesa in giardino e, insieme a familiari e amici, ha assistito con piacere 

all’esibizione della Banda, diretta con la consueta verve dal maestro Michele Arrighi. A dare 

inizio alla manifestazione è stato l’assessore alla cultura di Cavarzere Fabrizio Zulian che ha 

assistito all’intero spettacolo. Successivamente i musicisti hanno iniziato a suonare le note di 

famose marcette, polca, e canzoni popolari. Tra le più gradite dai presenti la celebre 

Rosamunda, durante la quale alcuni ospiti hanno preso l’iniziativa cominciando a danzare. 

Ha concluso poi l’esibizione il richiestissimo Canto degli italiani di Mameli. La giornata 

soleggiata ha permesso ai presenti di beneficiare del giardino esterno della struttura, dove tra 

il verde degli alberi le note si sono mescolate ai sorrisi e al battito di mani dei presenti. Un 

aperitivo in compagnia con un piccolo buffet ha allietato il termine della festa. Tutto il 

personale dell’Ipab ringrazia sentitamente la Banda musicale cittadina, e in particolare il 

maestro Arrighi, per la disponibilità da sempre dimostrata verso i residenti con i numerosi 

appuntamenti musicali promossi presso la casa di riposo. Nel corso dell’estate vi saranno 

altre occasioni di festa per gli ospiti dell’Ipab, in particolare molto attesi sono gli 

appuntamenti con il Gruppo cinofilo di Cavarzere, le feste in giardino e le uscite nel 

territorio. 


