
 

 

Oltre 1500 persone al Taliercio per i 56 anni del sindaco 

Concerto di Roberto Vecchioni, giochi per i figli degli invitati 

Campioni dello sport e ospiti illustri festeggiano Brugnaro 

di Nadia De Lazzari 

 

Per festeggiare i 56 anni del sindaco Luigi Brugnaro oltre 1.500 amici, amministratori, sacerdoti - 

tutti rigorosamente invitati - hanno invaso il Palasport Taliercio illuminato a giorno da luci color 

rosa. Atmosfera perfetta, preparazione impeccabile: c'erano l'immancabile mascotte Leo, 

l'atmosfera, lo spazio per i piccoli, il truccabimbi, le bolle di sapone, i palloncini modellabili. 

All'esterno del Palazzetto grigliate fumanti in quantità: i tradizionali hamburger di chianina, roast-

beef, costicine di maiale innaffiate con vino rigorosamente veneto, spiedini di frutta, verdure di ogni 

tipo e patatine fritte per la gioia di grandi e piccini. Tra gli ospiti illustri: il presidente della Save 

Enrico Marchi, il prefetto Carlo Boffi, il procuratore Adelchi D'Ippolito, l'istrionico Arrigo Cipriani, 

il neo presidente di Confindustria di Venezia-Rovigo Vincenzo Marinese, il campione del mondo di 

calcio Filippo Inzaghi, gli atleti della squadra Reyer, campione d'Italia, al completo che hanno 

voluto tributargli l'applauso più convinto.Tra i regali più simpatici quello degli assessori, consiglieri 

e staff: un graditissimo flipper anni Settanta perfettamente restaurato che il sindaco e la moglie 

Stefania hanno voluto subito testare prima della festa, tant'è che sono arrivati trafelati con 

l'immancabile quarto d'ora di ritardo. Saluti, abbracci, con tutti. Con un grande sorriso il 

"festeggiato" ha detto: «Bisogna ringraziare tutte le persone che sono venute. L'idea è quella di far 

rivivere la città e Mestre con l'esempio della gioia delle persone e delle famiglie, in particolare dei 

bambini». Alle 21.45 è iniziato il concerto di Roberto Vecchioni: una scelta, quella del cantautore-

professore, apprezzata dalle varie fasce d'età. Canzoni intervallate da riflessioni sui temi dell'amore, 

della donna, della famiglia Al termine, a sorpresa, un video di auguri girato dai più stretti 

collaboratori. E l'immancabile torta di compleanno con le 56 candeline. Prima di soffiarle (tutte d'un 

fiato) l'espressione del solito desiderio. Chissà quale sarà stato... 


