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CONCORSO “L’ho visto e ho cancellato 16 anni di dolore”

Klaudjia vince a Villa Momi’s
con un testo ispirato dal papà

Luigi Ingegneri

CAVARZERE - Klaudjia Ever
16enne, studentessa al liceo
classico, origini lituane ma
residente a Ferrara, vince la
seconda edizione del concor-
so canoro by Villa Momi’s
ideato e condotto da Paolo De
Grandis: avrà la possibilità di
incidere un cd, inoltre vince
la targa Made in Italy per la
miglior canzone italiana.
Ever si è presentata con “Ai -
n’t no other man” di Christi-
na Aguilera, poi con “Mi
amerai” scritta da lei stessa e
proprio questa canzone ha

toccato il cuore dei giurati e
del pubblico. “L’ho scritta di
getto - dice Klaudjia - dedi-
candola a mio padre che ho
visto e conosciuto questa
estate. In un attimo ho can-
cellato 16 anni di dolore, di
pianti, di amarezze, di soli-
tudine e nel mio cuore ha
prevalso l’amore del perdono
che ho cercato di esprimere
in questa canzone”.
E adesso? “Sto pensando a
un’altra canzone nella quale
vorrei che chi l’ascolta sentis-
se che l’ho scritta per lui/lei
come a voler dire che anch’io
esisto e voglio vivere le stesse

emozioni”. Al secondo posto
Giovanni Guarnieri, in arte
Giovi, 14enne di Rovigo, al
primo anno dello scientifico.
Terzo classificato Kristian
Giani 45enne architetto di
Papozze. Riconoscimenti per
tutti i concorrenti: Anna Gra-
molelli 17 anni di Ariano Po-
lesine, 4° scientifico, vince il
premio Arcobaleno e si ag-
giudica un buono cena per
due persone al Momi’s; Va-
lentina Pasqualin 23enne di
Candiana, studentessa uni-
versitaria di lingue, conqui-
sta il premio della radio Lite
Fm “Listen 2016”; Daniel Al-

legrelli 37enne di Curtarolo,
gestore di un autoscontro,
porta a casa il premio della
stampa; Nicola Mancin 15en-
ne di Cavarzere, studente di
informatica ad Adria, vince il
premio fan club; Giada Can-
dian 16enne di Monselice,
studentessa in lingue, si è
aggiudicata il premio specia-
le dell'organizzazione. Una
platea di circa 200 persone tra
familiari, amici, fan e circa
10mila ascoltatori via radio e
streaming e molti hanno in-
teragito mandando com-
menti in diretta via mail.
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SCUOLA E INFANZIA

Accademia di Natale
per l’Avvento dei piccoli

Nicla Sguotti

SAN PIETRO (Cavarzere) – Il Natale è alle porte e le scuole di
Cavarzere si preparano ad accoglierlo nel migliore dei
modi, soprattutto per i più piccoli questo magico periodo
diventa un’occasione per sognare e fare esperienze speciali
che rimarranno impresse per sempre nei loro ricordi.
In tutte le scuole dell’Istituto comprensivo di Cavarzere si
susseguono le iniziative che hanno come tema centrale il
Natale. Quest’anno, grazie a una bellissima iniziativa che
si sta svolgendo nell’ambito del progetto “Accademia di
N at a l e ”, la Scuola dell’infanzia “Peter Pan” di San Pietro a
partire da novembre non ha proposto a tutti i suoi bambini
solo racconti, giochi strutturati, poesie, filastrocche, can-
zoni, ma ha eccezionalmente aperto le proprie porte anche
alle famiglie, coinvolgendole nella realizzazione di addob-
bi natalizi da creare a casa assieme ai bimbi con materiali
di recupero.
“I ritmi frenetici della vita di oggi – affermano le insegnan-
ti che hanno promosso l’idea – non permettono più ai
genitori di passare molto tempo di qualità unitamente ai
loro bimbi. Per questo abbiamo ritenuto importante pro-
porre questa attività compartecipata, per creare un legame
più forte tra l’istituzione scolastica e il territorio e per
cogliere nella festa del Natale sentimenti di gioia, pace e
solidarietà, facendo riscoprire il piacere di lavorare insie-
me”.
I bambini hanno così realizzato con mamma e papà delle
originali decorazioni e, nella giornata del 6 dicembre,
ognuno ha potuto attaccare all’albero della scuola il pro-
prio ornamento. Tutti si sono dimostrati entusiasti e
molto partecipi nel portare la propria creazione e nel
raccontare agli amici in che modo avevano costruito il loro
addobbo. “Un grazie particolare – concludono le docenti –
va ai genitori dei bambini, i quali hanno dimostrato di
partecipare a tale iniziativa con spirito di collaborazione,
essenziale per lo sviluppo della personalità degli alunni”.
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L’albero di Natale alla scuola Peter Pan


