Lafisarmonicadella nostalgìa
Musica e poesie per i nonni della residenza Anni Azzurri
-VIUADOSE-

ALLEGRIA IN MUSICA e poesia a Villadose. Nella Residenza
Sant'Anna-Anni Azzurri di Villadose, nei giorni scorsi, è stata celebrata una festa che ha riunito tutti gli ospiti per un pomeriggio nel
segno dell'amicizia. L'educatrice
della struttura Alessia Zanini così racconta l'evento: «I nostri residenti hanno avuto il piacere di celebrare la festa del papà attraverso
l'ascolto di poesie in dialetto veneto e di melodie popolari che sono
state suonate con la fisarmonica».
HANNO partecipato a questo
evento i poeti Arnaldo Pavarin e
Leone Rigoli, il musicista Bruno
Paganelli, Fulvio Capostagno e
il professor Gianni Scortegagna.
«Gli ospiti - riprende - e i loro familiari hanno manifestato molto
interesse per questa iniziativa culturale che ha trattato temi quali la
religione, le amicizie, il nostro Polesine e le esperienze quotidiane
di vita. E' stata particolarmente
apprezzata la semplicità e l'autenticità che hanno questi testi, in
grado di toccare il cuore del lettore». Arnaldo Pavarin ha letto poesie tratte dal suo nuovo libro intitolato «Voèrghe ben a la vita» (Vo-

Il dono

Omaggi
e pensieri
per gli ospiti

I protagonisti dell'iniziativa che si è svolta a Villadose

Per l'occasione la cucina
della struttura ha preparato
un dolce alla crema e sono
stati consegnati, agli uomini
che erano presenti,
dei pensieri realizzati
dagli ospiti durante
le attività che sono state
proposte in occasione
del laboratorio creativo

lere bene alla vita ndr), pubblicato
lo scorso mese e realizzato anche
con la collaborazione di Campostagno, Rigolin e Andrioli. Questo libro prende il nome dallo spirito che anima il suo modo fare
poesia e il suo atteggiamento verso la vita e ne è stata gentilmente
offerta una copia alla Residenza.

ta preceduta dalla «Festa del carnevale», mercoledì 6 marzo, con il
dj Maurizio e band; «Giornata della donna», venerdì 8, con Patrizia
Meneghetti e la poetessa Giuseppina Sgaravato. Seguirà, martedì
26 alle 16, la festa dei compleanni
con la musica di Fulvio e Claudio.
Ivo Caprili

Per l'occasione la cucina della
struttura ha preparato un dolce alla crema e sono stati consegnati,
agli uomini presenti, dei pensieri
realizzati dagli ospiti durante le attività del laboratorio creativo».
La festa del papà faceva parte del
programma degli eventi in Residenza del mese di marzo ed è sta-
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