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CAVARZERE “Upside down” resterà aperta fino al 2 luglio nel foyer del Teatro Tullio Serafin

I magici riflessi sull’acqua di Boscolo Agostini
Inaugurata l’esposizione del fotografo dedicata alle bellezze di Chioggia

CAVARZERE G r at u i t e

Al via la lotta alle zanzare
Pronte le compresse antilarve

TOMBA Opere donate per dar vita alla pinacoteca di Santa Maria Assunta

Chiusa la mostra, quadri in attesa della catalogazione

CAVARZERE La banda

Domenica musicale
per gli ospiti dell’Ipab

CAVARZERE – È iniziata la distribuzione
gratuita dei prodotti antilarve di zanzara
a cura degli uffici di Veritas, in via
dell’Artigianato 21, e dell’ufficio ambien-
te in municipio.
Il servizio è rivolto sia ai cittadini del
capoluogo che delle frazioni e le compres-
se, confezionate in contenitori da venti
pastiglie unitamente alle istruzioni d’uso
e ai modi d’applicazione, potranno essere
ritirate, fino ad esaurimento scorte, dalle
8,30 alle 12 escluso il sabato per gli uffici
della Veritas.
Le compresse vanno usate dove si creano
piccole concentrazioni d’acqua: tombini,
caditoie, vasche ornamentali e innaffia-
toi. Sono efficaci in quanto permettono di
trattare in maniera capillare le aree priva-
te, riducendo il rischio di infestazione,
soprattutto dalla zanzara comune e dalla
zanzara tigre.
I prodotti in distribuzione agiscono in
maniera preventiva, evitando che le uova
eventualmente deposte dalle femmine
possano dar luogo a nuove generazioni di
zanzare.

N. S.

La più temuta la zanzara tigre

Nicla Sguotti

CAVARZERE – È
stata inaugurata
domenica nel fo-
yer del Teatro Tul-
lio Serafin la mo-
stra fotografica
“Upside down” di
Alessandro Bosco-
lo Agostini, pro-
mossa dal Fotoclub
di Cavarzere in col-
laborazione con
l’assessorato alla
cultura.
A fare gli onori di
casa il presidente
del Fotoclub Elia
Andreetta, il quale
ha espresso parole più che
positive nei confronti del
fotografo, sempre più ap-
prezzato nel mondo del-
l’arte dello scatto.
Dopo la presentazione del
presidente, ha preso la pa-
rola l’assessore alla cultura
Paolo Fontolan che ha
spiegato l’importanza che
riveste la fotografia fra
tutte le arti, valorizzando
il Fotoclub Cavarzere che,
ormai da trentanove anni,
contribuisce alla crescita
culturale della città.
C’è stato poi il saluto del
sindaco di Chioggia Giu-
seppe Casson, venuto a
presentare la figura e l’o-
pera di un artista clodien-
se che dà lustro alla sua
città.
Ha preso quindi la parola
Marta Boscolo, storico del-
l’arte della Soprintenden-
za ai beni artistici e cultu-
rali di Venezia che, pren-

dendo spunto da qualche
fotografia di Boscolo Ago-
stini, ha collegato le im-
magini a varie correnti
pittoriche e architettoni-
che, inserendo l'opera del-
l’autore in una visione più
globale, profonda e talvol-
ta intima. Un saluto è sta-
to dato poi dai delegati
regionali Fiaf, Paolo Pran-
do e Giuseppe Ferrati, che
sono venuti a Cavarzere
per incontrare gli amici
del Fotoclub.
Particolare la tecnica usata
da Boscolo Agostini per
realizzare le fotografie
esposte, il loro soggetto è
Chioggia, anzi la sua im-
magine riflessa nei canali,
che le fa assumere conno-
tazioni magiche e sugge-
stive. Come ha sottolinea-
to l’artista, fotografare
una città nel suo riflesso
non è di certo un’operazio -
ne semplice, soprattutto

se si vuole dare all’imma -
gine un significato e so-
prattutto la capacità di tra-
smettere le emozioni pro-
vate dall’autore al mo-
mento dello scatto. Senti-
menti che ogni foto in mo-
stra a Cavarzere è in grado

di trasmettere al visitatore
che le si accosti con l’in -
tenzione di vedere con oc-
chi diversi lo splendido
paesaggio clodiense.
La mostra è visitabile tutti
i giorni, mattina e pome-
riggio, fino al 2 luglio.

CAVARZERE – È iniziata alle
10 di domenica la festa nel
giardino del centro residen-
ziale per anziani “A. Daniela-
to” di Cavarzere, dove ospiti,
familiari e personale hanno
avuto il piacere di ascoltare le
note di marcette, polche e
canzoni popolari della Banda
musicale cittadina, diretta da
Michele Arrighi. Quello con
l’ensemble musicale cavarze-
rano all’Ipab è un appunta-
mento che si rinnova ogni

anno e riscuote
sempre molti
consensi. Al
termine dell’e-
sibizione si è
svolto un picco-
lo spazio aperi-
tivo insieme,
occasione per rinnovare i rin-
graziamenti a tutti i parteci-
panti, in attesa degli incontri
futuri.
Altre iniziative si stanno in-
fatti già organizzando, per far

trascorrere una serena estate
agli ospiti, a cominciare dalla
“Festa in giardino”, che si ter-
rà il 6 luglio con giochi, musi-
ca e cena in compagnia.

N. S. Uno splendido concerto in giardino

Alcuni momenti dell’inaugurazione della personale dell’artista clodiense

C AVA R Z E R E

Bloccata la provinciale
verso Loreo a causa

di un cedimento
CAVARZERE – La strada provin-
ciale numero due, che congiun-
ge Cavarzere con Loreo, è chiusa
da qualche giorno a causa di un
cedimento della sede stradale,
conseguente alla rottura di un
tubo della rete idrica. Gli operai
hanno già provveduto alla ripa-
razione del tubo ma il transito
lungo la strada non sarà possibi-
le ancora per alcuni giorni.

N. S.

ADRIA – Grande successo ha registrato la
mostra allestita nella cappella della Dor-
mitio nella basilica della Tomba. Sono
stati una trentina gli artisti che hanno
donato una o più delle loro opere che
adesso sono state sistemate nell’edificio
dell’ex teatro in attesa della catalogazione
per dare vita alla futura pinacoteca di
Santa Maria Assunta.
Ecco gli artisti e le opere: Gianna Paola
Alberti con “Morte e salita in cielo di San
Francesco”; Bruna Albertin con “Si fa
sera”; Adelina Albiero Gnan con “L’incon -
tro”; Alessandro Andriotto con “Parten -
za” e “Santissima Trinità”; Lucia e Liliana
Andriotto con “Il cantico delle creature”;
Claudio Arborini con “Cantico delle crea-
ture di San Francesco d’Assisi”; Anna

Fauzia Bertaglia “E si ripete ogni giorno”;
Luciano Mario Berti della galleria Etruria
con “Paesaggio nel Delta del Po” di Giu-
seppe Atti e “Polesine” di Gino Roccato;
Aurelio Enrico Biasioli con “La confessio-
ne”; Gemma Boccato Passarella con “Epi -
sodi di vita di San Francesco”; Bruno
Bondesan con “Canalbianco d’autunno”;
Gabriella Busson Dumas con “Padre Pio”;
Paolo Busson con “I due fraticelli”; Maria
Luisa Castegnaro con “Cantico delle crea-
ture”; Giovanni Conti con “Bosco di mon-
tagna”; Maria Rosa Crepaldi con “Ore -
mus”; Mario Fregnan con “I fratelli di San
Francesco”; Michela Gabrieli con “Mater -
nità”; Carmen Hintalan con “Fede nella
Croce”; Andrea Mancini con “La Crocifis-
sione”; Antonio Raimondi con “Predica

agli uccelli di San France-
sco”; Patrizia Russo con
“Laudato sii o mi Signore
per i colori che rallegrano i
cuori”; Antico Ruzza con
“La Natività”; Serenella
Soncin con “Gesù di Naza-
re th”; Luigi Tiengo con
“Disgelo in Canada”; An-
tonino Trapella con “Padre
Pio, Papa Wojtyla e Papa
Giovanni XXIII”; Silvio Za-
go con “Allegria Francesca-
na”; Carluccio Zangirolami con “Frate in
cammino”; Blandina Zanellati con “Il
p e s c at o r e ” e l’associazione Pianeta Han-
dicap con “Croce Tau francescana”. L’ini -
ziativa rientra nelle celebrazioni pro-

grammate per i 100 anni di presenza dei
frati cappuccini ad Adria, anche se coinci-
de con l’addio che avverrà il 22 settem-
bre.

L. I.

Alcune delle opere esposte


