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C
entoquaranta  bam-
bini, dai 3 agli 11 an-
ni, ieri a Roncade, al 
centro commerciale 

L'Arsenale, i provini di sele-
zione  allo  Zecchino  d'Oro  
che hanno impegnato le fami-

glie dalle 10 alle 18, tra spe-
ranze, giochi, divertimento, 
e tanta emozione: più dei ge-
nitori, che dei bimbi.

Per l'occasione era stata al-
lestita un'area apposita all'in-
terno del centro commercia-
le dove, terminate le proce-
dure d'iscrizione, i bambini 
venivano sono stati fatti en-

trare in una zona recintata 
dove hanno atteso il loro tur-
no impiegando il tempo co-
me solitamente fanno: dise-
gnando e giocando, control-
lati e seguiti da personale di 
servizio e famiglie.

Il provino vero e proprio si 
è svolto in un gazebo, in mo-
do da permettere ai bambini 

di isolarsi e cantare tranquil-
lamente, simulando la proie-
zione televisiva su uno scher-
mo,così che la schiera di geni-
tori e curiosi potesse assiste-
re allo spettacolo.

Tutto ciò è avvenuto in un 
clima disteso - anche grazie 
alla bravura degli organizza-
tori – reso magico dalla pre-

senza dei bambini e dalla lo-
ro simpatia. Il buonumore ha 
prevalso sulla stanchezza, co-
munque impressa  nei  volti  
dei genitori, che hanno ac-
compagnato i loro figli da tut-
ta la Marca.

Tra loro anche Alice, Re-
becca e Ludovica – le prime 
due di 4 anni, di 6 l'ultima – fi-
glie di Filippo, 36, e Natalia, 
34, che dopo l’esibizione si so-
no rilassate nel parco giochi 
appena  fuori  l'ingresso  del  
centro commerciale. 

La canzone scelta da tutte 
e tre – fra 40 possibilità elen-
cate nel sito dello Zecchino 
d'Oro – è stata “Quel bulletto 
del carciofo” (la vicenda, di 
un carciofo-bullo che riusci-
rà poi a fare amicizia con le al-
tre verdure) «Ero emoziona-
ta», racconta Ludovica, «ave-
vo un po' paura ma sono riu-
scita ad esibirmi. La canzone 
piace a tutti, ha una bella mu-
sica». Alice invece si è soprat-
tutto « divertita, prima abbia-
mo disegnato e c'erano tanti 
bambini». Anche i genitori Fi-
lippo e Natalia approvano la 

scelta della canzone, i: «An-
che il testo è positivo», dice il 
papà, «può aiutare i bambini 
a capire come stare bene as-
sieme».

Massimiliano Girvasi,  ge-
neral manager di Wobinda 
Produzioni – società di servi-
zi e produzioni cine-televisi-
ve che ha organizzato i ca-
sting – spiega nel dettaglio lo 
svolgimento  dei  provini:  
«Era gratuito, e fra un paio di 
mesi risentiremo circa il 10% 
dei bambini che si sono esibi-
ti oggi, quelli ci hanno con-
vinto. I bambini dopo essersi 
registrati sul sito, dovevano 
scegliere una delle 40 canzo-
ni, e dopo aver risposto a un 
paio  di  semplici  domande  
per presentarsi hanno potu-
to esibirsi. L'afflusso è stato 
buono, 140 è una discreta ci-
fra. La data era unica per la re-
gione, quindi non ci saranno 
altre possibilità, quest'anno, 
di svolgere i provini in Vene-
to, il prossimo appuntamen-
toa invece è il 22 marzo a Cre-
ma». —

Alberto Pozzobon

I bambini nella sala allestita appositamente all’Arsenale, si rilassano disegnando prima dell’esibizione: a destra, tre bambini cantano la canzone scelta, ripresi da una telecamera a circuito interno

Ramazza  in  mano,  guanti,  
sacchi e olio di gomito. E alla 
fine il quartiere di Sant’Anto-
nino ieri pomeriggio era un 
po’ più pulito. Ieri mattina in-
fatti, dalle 9, i residenti del 
quartiere di Sant’Antonino so-
no  tornati  in  strada  come  
ogni anno per pulire tutti in-
sieme i cigli delle strade e dei 
fossi. Al loro fianco c’erano di-
versi richiedenti asilo con la 
cooperativa Hilal più alcuni 
detenuti della casa circonda-
riale di Santa Bona, in permes-
so. Ieri è stata celebrata così 
la settima edizione di “Pulia-
mo i nostri quartieri”, giorna-
ta ecologica promossa dall’as-
sociazione Salvaguardia Am-
biente Treviso e Casier onlus, 
che ogni anno raccoglie un 
numero sempre maggiore di 
adesioni.  Stavolta  c’era  an-
che il patrocinio del Comune 

di Treviso più il supporto de-
gli alpini del gruppo Città di 
Treviso Salsa - Reginato. Con-
tarina ha messo a disposizio-
ne attrezzature e supporto lo-
gistico, mentre la cooperati-
va Alternativa i mezzi neces-
sari. —

Volontari all’opera

sant’antonino

Ramazza, sacchi e guanti
il quartiere è più pulito

Al centro commerciale L’Arsenale per tutta la giornata bambini dai 3 agli 11 anni 
hanno cantato le canzoni preferite, giocato e disegnato accompagnati dai genitori

A Roncade sfila l’emozione
in 140 alle selezioni
per lo Zecchino d’Oro

In alto, il gruppo dei volontari che hanno ripulito Sant’Antonino. Sotto alcune fasi della pulizia

La sera del 15 marzo 2019 
è mancata all’affetto dei suoi cari

ANNA MARIA RUFFATO
VED. VELUDO

di anni 91

Ne danno il triste annuncio 
la cognata MARISA, i nipoti 
PAOLO, CRISTINA, CHICCA, 
e CARLO, VIRGINIA, i pronipoti, 
uniti ai parenti ed amici tutti. 
Un particolare ringraziamento 
a ALDINA e MARIA per le amorevoli 
cure prestate
Il Rito delle Esequie sarà celebrato 
martedì 19 marzo alle ore 9.45 
partendo dall’ospedale Ca’ 
Foncello per il Duomo di Treviso, 
ove il corteo arriverà alle ore 10.
Dopo la celebrazione la cara 
ANNA MARIA verrà tumulata 
nella tomba di famiglia al cimitero 
San Lazzaro.
Si ringraziano fin d’ora
quanti parteciperanno.
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