
12 Cavarzere1212 Cavarzere

di Nicla Sguotti

G
iornata ricca di emozioni quella del 25 
maggio per il Comitato della Croce di 
Cavarzere che ha ospitato venti bambini 

fi orentini che vivono a “Villa Lorenzi”, strut-
tura presieduta da Zaira Conti, vincitrice del 
premio internazionale della Bontà 2014. Il 
progetto “Villa Lorenzi” nasce dall’esperienza 
umana e professionale di Zaira Conti la quale, 
alla fi ne degli anni ‘70, cominciò a interes-
sarsi di tossicodipendenza, non potendo ras-
segnarsi a vedere dai giovani che bruciavano 
così la loro esistenza. Il centro offre consulen-
za e orientamento ai familiari per un sostegno 
educativo nella crescita dei fi gli. I programmi 
sono rivolti ai bambini e adolescenti a rischio 
per situazioni personali, familiari e ambientali 
diffi cili, e anche ai giovani che hanno fatto 
uso di sostanze stupefacenti. L’associazione 
collabora con interventi di carattere educativo 
in ambito scolastico.

I ragazzi di Firenze sono arrivati a Vene-
zia con il treno, erano accompagnati dai loro 

educatori e dalla signora Zaira, sono stati ac-
colti da numerosi volontari di Cavarzere. La 
comitiva si è poi imbarcata su un mezzo della 
Guardia di fi nanza che ha portato i bambini e i 
loro accompagnatori alla Giudecca, per incon-
trare il colonnello Massimo Mocellin, coman-
dante della squadriglia navale della Guardia di 
fi nanza. Al loro arrivo alla Giudecca, i ragazzi 
sono stati accolti in modo familiare e hanno 
trovato anche un rinfresco tutto per loro, più 
tardi hanno potuto visitare le isole di Murano 
e Burano. 

“I ragazzi erano felicissimi per avere visi-
tato una città mai vista e che sognavano di ve-
dere – commenta il presidente del Comitato 
della Croce, Fiorenzo Tommasi – Venezia è 
una città unica che purtroppo tanti non hanno 
l’opportunità di visitare, abbiamo mantenuto 
un impegno coi ragazzi di Zaira, un sogno per 
questi bambini, che si è realizzato grazie a 
diverse persone, che ringrazio di cuore”.
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I 
Nomadi saranno il 4 luglio a Cona 
grazie ad Andrea Zanetti, presiden-
te dell’associazione Music Company 

e leader della band veneta degli Status 
Symbol, che ha voluto portare lo storico 
gruppo emiliano nella sua città natale, per 
ripercorrere i 52 anni di attività musicale 
dei Nomadi. 

Oltre al concerto, ci saranno altre at-
trazioni, tra le quali la partita di calcetto 
Nomadi contro Cona e il motoraduno delle 
Harley Davidson della Motor Factory di 
Chioggia. Inoltre, ci saranno intratteni-
menti per i bambini, in particolare sarà 
allestito un grande gonfi abile. Nell’area 
del concerto ci saranno molti punti ristoro 
e le specialità dedicate all’evento saranno 
l’azado e l’angus. 

Per questioni di sicurezza il centro di 
Cona sarà chiuso al traffi co ma gli organiz-
zatori hanno predisposto un’ampia zona 
parcheggio a poca distanza dal concerto, 

precisamente nella vicina Pegolotte, met-
tendo al servizio del pubblico alcuni bus 
navetta gratuiti, che accompagneranno le 
persone sia prima che dopo il concerto. Si 
può arrivare nello spazio in cui si esibirà la 
storica band anche grazie alla pista ciclabi-
le che collega Pegolotte a Cona. 

“Parte del ricavato andrà in benefi -
cienza, a favore della parrocchia di Cona 
– afferma Zanetti – come feci nel luglio 
2011 a Cavarzere, ripropongo la band che 

mi ha ispirato nel mio percorso musicale e 
di solidarietà con gli Status Symbol, la loro 
musica ha valori che oggi mancano nelle 
famiglie. Credo che i Nomadi siano rimasti 
i soli in Italia in grado di ridare questi valori 
alla gente perché le loro canzoni hanno te-
sti ricchi di signifi cato e arrivano al cuore”. 
L’appuntamento con i Nomadi è per sabato 
4 luglio alle 21.30, per informazioni si 
può consultare il sito www.musicompany.
altervista.org.

Il concerto Il 4 luglio prossimo

I Nomadi cantano a Cona
Andrea Zanetti, leader della band veneta Status 

Symbol, ha voluto portare lo storico gruppo italiano 

nella sua città natale per un grande evento
L

a poetessa Livia Bruson, autrice di 
Rottanova che già qualche anno fa 
ha pubblicato i suoi scritti nel volume 

“Viaggiando tra sentimenti e ricordi”, ora 
vede le sue opere inserite in una importante 
antologia poetica, dedicata al grande Mario 
Luzi. 

Tre suoi componimenti sono infatti stati 
scelti per essere parte del libro “Mario Luzi 
- Enciclopedia di poesia contemporanea” 
nell’edizione del 2014, quinto volume di 
una collana che viene pubblicata annual-
mente e raccoglie autori di varie nazioni. 
Le poesie dell’autrice cavarzerana scelte per 
essere inserite nell’antologia, tutte e tre ine-
dite, sono “Un desio”, “In punta di piedi” e 
“Campi arati”. 

La raccolta ospita circa 150 autori, ac-
curatamente selezionati su oltre cinquemila 
partecipanti al Premio internazionale Mario 
Luzi, per 450 testi inediti e 616 pagine 
complessive. Un’ulteriore conferma, per la 
poetessa di Rottanova, di quanto non solo 
il pubblico ma anche la critica apprezzino le 
sue opere. Infatti, la pubblicazione nell’Enci-
clopedia di poesia contemporanea è partico-
larmente importante per un autore, in quan-
to tale volume è considerato il testo uffi ciale 

del settore poetico emergente in Italia. 
L’opera contenuta in questo corposo 

tomo costituisce un’ampia documentazione 
della poesia contemporanea, rivelandosi 
una testimonianza storica, culturale e socia-
le del settore. Il criterio di selezione che è 
stato scelto per l’inserimento delle opere nel 
volume prescinde dalla notorietà degli autori 
e tiene soprattutto conto del valore reale dei 
testi, come precisa l’ideatore del progetto 
Mattia Leombruno.
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NUOVO CENTRO
DEL MATERASSO

SPECIALE CUCINE
ampia mostra interna di:
camere • soggiorni • divani moderni e classici

NUOVO CENTRO
DEL MATERASSO

50 CUCINEin promozione

via R. Margherita, 26 · Cavarzere (Venezia) · Tel. 0426 51785

www.meazzoarredamenti.it ·  meazzo arredamenti

Qualità Tecnologia Design
MOBILI D’ARTE

E CUCINE

eazzo
obili


