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LA POLEMICA La posizione del Carroccio è stata condivisa anche da Forza Nuova

Caso razzismo, la Lega Nord difende Simoni
D’Angelo e Zennaro: “Prima di tutto va tutelata la nostra gente, dopo gli altri”
ADRIA – Scende in campo la
Lega Nord con i suoi massi-
mi esponenti adriesi per di-
fendere l’assessore Federico
Simoni dall’accusa di fo-
mentare il razzismo arriva-
ta nei giorni scorsi da diver-
si settori dell’opposizione
fino a chiederne le dimis-
sioni.
Così il vicesindaco Giorgio
D’Angelo, segretario locale
del Carroccio, e l’altro l’as -
sessore leghista Giovanni
Battista Zennaro prendono
posizione sull’immigrazio -
ne, scelta pienamente con-
divisa dal coordinatore pro-
vinciale di Forza Nuova
Massimo Visentin.

“Stiamo assistendo in que-
sti giorni - si legge in una
nota - ad un’accusa ben
precisa, da parte della si-
gnora Shahnaz Jahangiri di

SPETTACOLI La strada per una sera come un anfiteatro per ospitare canti e balli. Oggi riprende l’anno accademico

Blue fox, applausi a non finire per l’esibizione in via Angeli

CAVARZERE La tribute band dei Nomadi impegnata nel sociale

Continuano le iniziative benefiche degli Status Symbol
Raccolta fondi per Haiti e adozione a distanza di una bimba

■ Dopo
la richiesta

di dimissioni
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Difeso dalla Lega Federico Simoni

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Continuano le iniziative be-
nefiche promosse dagli Status Symbol, tri-
bute band dei Nomadi molto apprezzata
anche a Cavarzere.
Da quando, nel gennaio del 2010, Haiti è
stata devastata da un tremendo terremoto,
il gruppo continua, grazie al sostegno dei
propri fan, a raccogliere offerte da destina-
re alla popolazione haitiana.
Il cammino prosegue e nella serata di mer-
coledì Andrea Zanetti, fondatore insieme a
Claudio Grandesso della band, si è recato
all’istituto “Don Bosco” di Padova per con-
segnare i fondi raccolti a suor Maria Foga-
gnolo che, insieme alla sorella suor Ma-
riangela in missione ad Haiti, porta avanti
da oltre quarant’anni un progetto per aiu-
tare la popolazione del luogo.
I fondi raccolti dagli Status Symbol per
questo progetto sono finora circa 5mila
euro di cui solo quest’anno 1.073 euro, la

maggior parte dei quali dai proventi del
disco “Liberi di essere” che la band ha
destinato proprio alla raccolta di fondi per
Haiti, andato esaurito. La somma raccolta
è stata consegnata a suor Maria e sarà ora
utilizzata per interventi concreti ad Haiti.
“Nessuna associazione o ente riceve questo
denaro – precisa Zanetti, leader della band
– ma arriva direttamente a suor Mariange-
la che provvede all’acquisto dei beni di
primaria necessità per i bambini delle
scuole di Haiti e per i lavori di ricostruzione
o di trivellazione, finalizzati alla ricerca di
acqua potabile, che là scarseggia”.
Con l’occasione Zanetti, principale promo-
tore delle iniziative di solidarietà della
band, annuncia che la famiglia Status
Symbol si è allargata.
“È una bambina – così Zanetti – si chiama
Sineus e ha appena compiuto sei anni, da
oggi entra, grazie alla nostra adozione a
distanza, in una delle scuole di suor Ma-
riangela e potrà avere anche lei due pasti al

giorno, dei vestiti puliti e
un letto dove poter dormi-
re, ma soprattutto un’istru -
zione che speriamo le possa
dare un futuro migliore”.
Ringrazia, infine, chi so-
stiene il gruppo e le sue
iniziative benefiche, ag-
giungendo che questa ado-
zione è un impegno che la
band si assume per dimo-
strare come poche rinunce,
in questo caso 310 euro l’anno, siano suffi-
cienti a salvare una vita.
Gli Status Symbol, che già in passato han-
no più volte collaborato coi Nomadi per la
raccolta fondi di progetti da essi sostenuti,
continuano a promuovere iniziative in tal
s e n s o.
La prossima occasione per contribuire a
uno di questi progetti è un concerto che il
gruppo tiene venerdì prossimo a Villa Mo-
mi’s a Cavarzere. Nel corso di tale serata

saranno raccolti fondi a sostegno del pro-
getto, promosso dall’associazione Cresce-
rai, per la costruzione di una nuova scuola
in Madagascar.
Per informazioni su questo e altri progetti,
gli Status Symbol invitano i propri sosteni-
tori a collegarsi alla loro pagina Facebook e
al sito www.statussymbol.alter vista.org o a par-
tecipare ai prossimi concerti in program-
ma, tra i quali quelli di questo fine settima-
na a Cortina.

Andrea Zanetti a Padova per consegnare
i fondi raccolti a suor Maria Fogagnolo

origine iraniana e da poco
cittadina italiana, nei con-
fronti di Simoni etichettato
come razzista. Noi della Le-
ga Nord, esprimiamo com-
pleta solidarietà a Simoni.
Nessuno è contro gli immi-
grati regolari che lavorano e
quindi sono integrati, ma
una nazione deve pensare
prima al proprio popolo al-
trimenti che nazione è”.
Quindi gli esponenti leghi-
sti entrano nel merito delle
problematiche legate al-
l’immigrazione. “È incon-
cepibile razionalmente da-
re aiuto a chi viene da altre
nazioni – dicono - mentre il
nostro popolo soffre la fa-

me. Non usate la parola
razzismo, perché viene
usata senza cognizione di
causa: il razzismo è quando
si discrimina una razza per
agevolarne un’altra. In
questo caso, non si vuole
agevolare nessuno, ma da-
re un dignitoso futuro ai
nostri cittadini, un futuro
di tranquillità e non di sof-
ferenze come avviene ora”.

La nota prosegue ricordan-
do che “con tutte le tasse
che i cittadini pagano me-
ritano almeno questo, in-
vece notiamo che con la
modifica dell’art. 38 del Dl
165 si garantirà l’accesso al-
l’impiego nella pubblica
amministrazione a chi è in
possesso del permesso di
soggiorno, lo status di pro-
tezione sussidiaria se è un
rifugiato. Da questo mese
chi ha solo il permesso di
soggiorno, ma tre figli a
carico, avrà il diritto ad un
assegno Inps destinato alle
famiglie numerose. L’im -
migrazione comporta costi
aggiuntivi e questi costi si-

gnificano meno investi-
menti per gli esodati, per
chi è senza lavoro, per
aziende in difficoltà e, cosa
molto importante da ricor-
dare ai giovani, tutto que-
sto significa calpestare la
dignità di chi ha fatto, con
sacrifici, crescere il Paese”.
La conclusione degli uomi-
ni del Carroccio è perento-
ria: “Di fronte a questo per
noi amministratori della
Lega Nord esiste il dovere
morale di tutelare prima la
nostra gente e poi tutti gli
altri. Se questo per voi vuole
dire razzismo allora siamo
razzisti”.

L. I.

Luigi Ingegneri

ADRIA - Via Angeli per una serata come un
anfiteatro per ospitare la sesta edizione del
“Ballo in strada” organizzato dalla Blue fox
sport dance.
Lo spettacolo è filato via liscio tra balli, musi-
ca e canti live secondo il programma messo a
punto da Laura Ruzza ed Enrico Grotto mae-
stri di ballo e titolari della scuola.
“Siamo soddisfatti – dicono Laura ed Enrico –
tutto è andato bene sia dal punto di vista
organizzativo che tecnico; la performance è
stata superlativa sia da parte dei ballerini che
dei cantanti”.
Oltre 300 persone assiepate lungo la strada
per applaudire le diverse esibizioni, in parti-

colare Samantha Gorda che ha chiuso la
serata cantando in maniera superlativa “Il
mare calmo della sera”.
Quindi gli altri cantanti che si sono sussegui-
ti durante lo spettacolo: Giulia Lugarini,
Federico Rinaldi, Sara Stoppa, Veronica Mi-
lani, Riccardo Bellan, Angelo Rizzati e Chia-
ra Rinaldi; i ballerini, invece, sono Andrea e
Martina Zampirollo, Thomas Fini Thomas e
Linda Mazzocco, Alessandro Manea e Jacque-
line Romagnollo, Federico Rinaldi, Giulia
Lugarini e Veronica Milani, Sara Varlyen,
Angelo Rizzati e Sabrina Rizzo, Stefano Casa-
rotti e Eliana Dalla Pria, Eleonora Zecchin.
La manifestazione è stata impreziosita dalla
presenza di alcune associazioni di volonta-
riato con le quali la Blue fox ha siglato una

specie di gemellaggio per la stretta collabora-
zione che si sta portando avanti: Alpini, Club
Vecchie Glorie, Fidas, Lagunari, Aido.
Lo spettacolo è stato apprezzato anche da
padre Romano Cerantola che ha incitato “la
Blue fox a continuare a coinvolgere i giovani
in iniziative artistiche di questo tipo”.
Oggi, intanto, inizia l’anno accademico
2013-2014: i maestri si augurano che la buona
riuscita della serata possa essere di buon
auspicio e che “il ballo – dicono Laura ed
Enrico - possa essere sempre più considerato
uno sport, un’attività divertente e rilassante
che coniuga il benessere fisico con l’aspetto
delle relazioni sociali”.
Prevista una sorpresa omaggio per i nuovi
iscritti.

Stretta amicizia con le associazioni del volontariato

Un momento dello spettacolo

Laura ed Enrico


