
 

 

Oggi il concerto tanto atteso.  

Saranno gli Status Symbol ad aprire la serata 

Musica e beneficenza per il grande ritorno dei Nomadi 

Nic. Sgu. CAVARZERE – E’ arrivato il giorno del grande appuntamento musicale dell’estate 

cavarzerana: attesi da mesi dai molti fan di Cavarzere e dei paesi limitrofi, stasera i Nomadi 

saranno in concerto agli impianti sportivi di via Spalato, ritornando qui dopo più di 

trent’anni. La giornata di oggi sarà del tutto speciale e le attività legate all’evento inizieranno 

alle 12, orario in cui saranno aperti i cancelli. Nella zona in cui sarà possibile accedere 

acquistando il biglietto saranno attivi, fin dall’apertura, degli stand di ristorazione e alle 17, 

presso gli stessi impianti di via Spalato, si svolgerà un torneo di calcio a cinque coi Nomadi, e 

le rappresentative delle cooperative sociali Emmanuel di Cavarzere e La magnolia di Piove di 

Sacco. Molti sono i cavarzerani che hanno acquistato il biglietto e per gli ultimi ritardatari 

sarà possibile comprarlo direttamente al botteghino del concerto. I promotori di questo 

gradito evento sono due componenti degli Status Symbol, tribute band dei Nomadi composta 

da Steve Cassetta, Debora Allibrandi, Matia Frigatti, Claudio Grandesso, Filippo Maretto e 

Andrea Zanetti, che nella manifestazione cavarzerana saliranno sul palco prima dei Nomadi. 

Per la precisione, l’apprezzatissima band inizierà la propria esibizione alle 19.30 per lasciare 

poi lo spazio ai Nomadi alle 21.30. I sei elementi degli Status Symbol sono molto conosciuti sia 

a livello locale che in tutto il Triveneto e già in passato hanno avuto l’onore di partecipare 

insieme a Beppe Carletti, storico componente del gruppo emiliano, a manifestazioni dedicate 

alla raccolta fondi per iniziative umanitarie. In particolare Andrea Zanetti, tastierista della 

cover band, e Steve Cassetta, chitarrista, coltivano da anni il desiderio di riportare i Nomadi 

a Cavarzere e finalmente questo sogno si è potuto realizzare soprattutto grazie alla 

disponibilità di Carletti e del suo gruppo, sempre pronto a dare il proprio contributo ad 

azioni umanitarie. Il concerto di Cavarzere, promosso dall’associazione Music Company 

della quale Zanetti e Cassetta sono delegati, avrà infatti uno scopo di carattere benefico, in 

quanto aiuterà con parte dei proventi due cooperative sociali, la cavarzerana Emmanuel e la 

piovese La magnolia. “La nostra iniziativa – affermano Zanetti e Cassetta – vuole in primis 

aiutare chi è in difficoltà in linea con quella che da sempre è la filosofia di vita dei Nomadi e 

di tutti i loro fan. Se otterrà il successo sperato, vorremmo far tornare Beppe Carletti e il suo 

gruppo a Cavarzere per celebrare la storica ricorrenza dei loro 50 anni di attività che sarà 

tra un paio d’anni. Le persone da ringraziare per il supporto e l’aiuto che ci hanno dato 

nell’organizzare questo importante evento sono davvero tante, a loro il nostro personale 

grazie insieme all’augurio che in futuro si possa di nuovo collaborare per realizzare eventi 

altrettanto significativi”. 


