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IL PERSONAGGIO La stilista cavarzerana protagonista sul red carpet del Lido grazie al progetto “Casting the beauty”

Rosy Garbo star alla Mostra del Cinema
Tra le location per la seconda parte dell’iniziativa anche la vicina Pegolotte

L’EVENTO In via Cavour

Torna la Festa del benessere
Stasera la sfilata di moda

CAVARZERE - Il centro benessere Moonlight in collabo-
razione con Osteria al ponte e Radio Internetional
promuove la seconda edizione della Festa del benessere
che andrà in scena questa sera a partire dalle 19,30.
In via Cavour 13, nella zona dell’ex Zuccherificio, sarà
attivo uno stand gastronomico e il sottofondo musica-
le sarà di musica anni Settanta, Ottanta e Novanta.
Protagonisti dell’evento saranno i giovani, infatti
ragazzi e ragazze di Cavarzere sfileranno per esibire le
nuove tendenze di make up e hair styling a cura dei
professionisti di bellezza del centro benessere.
Il Moonlight preannuncia inoltre la presenza di altri
protagonisti a sorpresa, che sfileranno per esibire le
tendenze di estetica per i più piccoli.

Ni. Sg.

NOMINE Il capogruppo azzurro alla Giunta Tommasi: “Lo chieda al prefetto”

Parisotto (Pdl): “Se c’è un conflitto di interessi per il consigliere Belloni,
bisognerebbe chiedersi se esista anche per il direttore artistico Banzato”

Red carpet La cavarzerana
Rosy Garbo è stata tra le
protagoniste del progetto
“Casting the beauty”
presentato al Lido

C AVA R Z E R E - C’è conflitto di interessi nella
carica di Renato Belloni, consigliere comunale
e presidente dell’Università popolare di Cavar-
zere? E’ il quesito che il sindaco Henri Tommasi
e l’assessore alla cultura Paolo Fontolan hanno
girato alla Prefettura di Venezia. “Sono curioso
di vedere quando sindaco e assessore si decide-
ranno a rendere pubblica la risposta - commen-
ta Pier Luigi Parisotto, capogruppo del Pdl -
intanto Renato Belloni da accusatore si trova
accusato, visto che ricopre la carica di presiden-
te in un’istituzione che beneficia di contributi
comunali”.
“A quanto si dice il conflitto sembra esistere -
prosegue Parisotto - ora mi chiedo se i nostri
amministratori porranno con altrettanta so-
lerzia il quesito al Prefetto di Venezia per sapere
se vi è, oltre che conflitto di interessi, anche
illegittimità sulle modalità di scelta di Renzo
Banzato quale direttore artistico e consulente
del nostro teatro comunale Tullio Serafin”.

“La nomina era arrivata all’inizio di quest’an -
no senza alcun avviso pubblico di selezione che
a mio avviso il sindaco o il responsabile dell’uf -
ficio cultura dovevano fare - sottolinea Parisot-
to - come molto correttamente aveva fatto di
recente anche il Comune di Rovigo per il pro-
prio teatro. L’assessore alla cultura, Fontolan
appunto, nel proprio bilancio annuo gestisce
qualche decina di migliaia di euro da destinare
alle singole manifestazioni, più diverse entra-
te da consolidati sponsor istituzionali per alcu-
ne migliaia di euro. In parte, grazie alla ‘dire -
zione artistica’ di Renzo Banzato, questi soldi
vanno anche al locale ‘Coro e orchestra T.
Serafin’ dallo stesso maestro diretti, come l’ul -
timo concerto di luglio, che ad occhio e croce
non sarà costato meno di 10-15mila euro”.
“Ci mancava il tema del conflitto di interessi a
Cavarzere - prosegue l’ex sindaco - e ora possia-
mo dire che la Giunta Tommasi, al compimen-
to del suo secondo anno di malgoverno a Cavar-

zere, procede sempre peggio. Colossali sprechi
di denaro, i 350mila euro per il ‘ponaro’ di via
Dei Martiri, poca trasparenza negli atti, il
mancato avviso pubblico per la selezione del
direttore artistico del teatro Serafin. E la poco
ortodossa trattativa privata per il rinnovo de-
cennale del servizio di gestione dell’illumina -
zione comunale, senza gara ad evidenza pub-
blica, per un contratto del valore annuo di oltre
300mila euro: oltre 3 milioni di euro da sborsa-
re per le casse comunali”.
“Che dire poi della gogna mediatica subita per
la penosa esibizione su Facebook del consiglie-
re Romano Angelo Garbin a inizio estate, che si
è profuso in pesantissime e volgari offese con-
tro una donna, che probabilmente gli coste-
ranno anche qualche denuncia?” aggiunge Pa-
r i s o t t o.
“Potrei procedere per intere pagine nell’elenca -
re i fatti negativi riferibili alle scelte fatte fin
qui dalla Giunta del sindaco Tommasi, che si è

persino aumentata del 30% le indennità, quan-
do molte Giunte fanno l’esatto contrario a
causa della grave crisi economica in cui versano
anche i bilanci comunali - conclude Parisotto -
ma forse sbaglio io, siamo un Comune ricco, in
piena ripresa socio-economica grazie ai primi
turisti giunti a Cavarzere per ammirare i nostri
‘fori imperiali del ponaro archeologico’. Ora
non ci resta che pedonalizzare e scavare tutto il
nostro centro storico e avremo così risolto tutti
i nostri problemi, presenti e futuri. Coraggio
sindaco Tommasi e assessore Sacchetto, dateci
dentro”.

Pier Luigi Parisotto Il capogruppo del Pdl

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Moda e cine-
ma, una simbiosi ricca di fa-
scino e dalle più diverse sfu-
mature che si colorano di ele-
ganza e glamour se a fonderle
è una professionista della bel-
lezza al femminile come Rosy
G a r b o.
La stilista, di origini cavarze-
rane, è tornata anche que-
st’anno, dopo il successo avu-
to nella scorsa edizione, alla
Mostra del cinema di Vene-
zia.
A portarla sul red carpet del
Lido è stato quest’anno un
progetto cinematografico, si
chiama “Casting the Beauty”
ed è un cortometraggio che
ha l’obiettivo di raccontare
l’idea di bellezza e di eleganza
attraverso location del territo-
rio veneto.
Così, luoghi e paesaggi, bel-
lezze artistiche e architetto-
niche fino alla rappresenta-
zione della cultura e del co-
stume del popolo veneto di-
ventano i protagonisti del set
e creano un’opportunità per
rilanciare il territorio, stimo-
lare l’internazionalizzazione
delle imprese e valorizzare il
Made in Italy.
Alla presentazione del pro-
getto, lunedì all’Hotel Excel-
sior del Lido di Venezia, sono
intervenuti i promotori dell’i-
niziativa: per Turismo Pado-

va Terme Euganee/Padova
Film Commission Stefan
Marchioro, per la Everest
Film Productions Chiara
Maddalosso e il presidente
dell’associazione culturale
Doc Mauro Belcaro.
Insieme agli ospiti, la stilista
Rosy Garbo con alcune sue
creazioni che hanno sfilato
sul tappeto rosso del Lido e
reso ancor più elegante la
suggestiva location della pre-
sentazione.
Come spiega Mauro Belcaro,
alla prima fase del casting,
ovvero la selezione di modelle

e modelli che presentino una
spiccata videogenia, seguirà
il progetto “Filming the beau-
ty”, cioè la fase della realizza-
zione di veri e propri fa s h i o n
film, ispirati al mood di diversi
generi cinematografici quali
la commedia, il noir, il thril-
ler, il mistery, il film d’azio -
ne, il musical e persino il ge-

nere drammatico.
Un’idea che mette insieme
cinematografia e moda,
creando un nuovo genere: il
cinema di moda o fashion
film, a metà fra la narrazione
cinematografica classica e l’e-
saltazione dei brand di moda
tipica degli spot pubblicitari.
A beneficiare di tale progetto
sarà anche il territorio scelto
come location, che viene pro-
mosso attraverso una mag-
giore visibilità dei suoi pae-
saggi, ricchi di bellezze arti-
stiche e architettoniche.
Tra le cornici del film alcuni
dei luoghi più affascinanti di
Padova, quali Prato della Val-
le e la golena di san Prosdoci-
mo, ma anche il Grand Hotel
delle Terme di Montegrotto e
la tenuta Civrana a Pegolotte
di Cona.
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