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S O L I DA R I E TA ’ Progetto avviato dall’Ulss 19 per favorire il raggiungimento della loro autonomia

Ortoterapia, 40 disabili in campagna
Il Gruppo occasionale aperto ha fornito tutte le attrezzature necessarie per lavorare la terra

Luigi Ingegneri

ADRIA - Ortoterapia pro-
mossa a pieni voti: si tratta
del progetto di promozione
di servizi sociali per le per-
sone diversamente abili
che vengono impegnate in
lavoretti legati all’orto e alla
campagna.
L’iniziativa è promossa dal
Gruppo occasionale aperto
la cui finalità è promuovere
iniziative o sostenere pro-
getti di solidarietà. Questo
progetto si chiama “Elicri -
so” riprendendo così il no-
me di una pianta erbacea
delle Composite che forni-
sce un’essenza di profumo.
Il progetto, avviato dall’Ulss
19 nel 2007 e sostenuto da
istituzioni pubbliche e pri-
vate, ora vede inserite una
quarantina di persone con
diversa tipologia di disabili-
tà le quali sono seguite da
personale professionale.
Il Gruppo occasione, in col-
laborazione con le Cartiere
del Polesine, ha fornito l’at -
trezzatura necessaria per la
lavorazione della terra: de-
cespugliatore, carriole, car-
rello raccolta foglie, forbici
per potatura siepi, rastrelli
grandi e piccoli, piccole
zappe, colore impregnan-
te, terreno per concime, go-
mitoli di spago, punteruoli
per uso piantagione di
piantine.
L’attività si svolge su un ap-
pezzamento di terra con-

cesso da un benefattore a
titolo di diritto di superficie
trentennale. “Il progetto
stesso – si legge in una nota
del gruppo - nasce come
modello sperimentale di ri-
cerca clinica su ambiti in-
novativi e si prefigge la ria-
bilitazione ed il recupero
delle potenzialità indivi-
duali attraverso l’uso e la
lavorazione della terra.
Quindi si vuole favorire ed
accelerare il passaggio da

persona bisognosa di cura a
persona autonoma sia nel
campo lavorativo come in
quello personale, oltre a re-
cuperare una certa autosti-
ma”.
I risultati che derivano da
queste attività formative e
di integrazione - socializza-
zione, sono largamente po-
sitive per le persone che fre-
quentano l’ortoterapia ed,
ovviamente, largamente
soddisfacenti anche per le

loro famiglie. Il gruppo oc-
casionale si fonda prevalen-
temente sulla disponibilità
di quattro volontari: Mi-
chele Franzoso, Gimo Mon-
tini, Vincenzo Rossi e Gino
Tr o m b i n i .
Abitualmente organizzano
incontri conviviali con l’in -
tento di promuovere nuove
relazioni di amicizia fra i
partecipanti, stando insie-
me a tavola e nel contempo
per promuovere iniziative.

ARTE Interessante relazione alla rassegna del circolo “Orfeo”

I colori secondo Patrizia Russo

Patrizia Russo Spiega il significato dei colori

I partecipanti del progetto
“Elicriso” in una foto di
gruppo durante i lavori per
l’or toterapia

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ Un modello sperimentale
di ricerca clinica innovativa

ADRIA – Anche i colori hanno un loro
significato ed una rilevanza psicolo-
gica: è quanto emerso dalla confe-
renza di Patrizia Russo al recente
incontro svoltosi alla rassegna “Pa -
narella arte – estate 2014”, organizza-
ta dallo circolo artistico “Orfeo”.
Partendo da presupposti fisici come il
fatto che il colore è la luce riflessa di
un corpo, ed è diversa secondo la
lunghezza d’onda delle radiazioni
elettromagnetiche, attraverso nu-
merose diapositive di quadri e com-
posizioni di pittori famosi, ha affron-
tato il significato psicologico che ogni
colore ha. “In psicologia – ha spiegato
- ogni colore esprime uno stato d’ani -

mo ed influenza la nostra vita più di
quanto immaginiamo: ricordiamo
che mentre la chimica studia la pig-
mentazione e la composizione del
colore; la fisica studia la luminosità e
la luce; la percezione ne dà la sensa-
zione visiva e si compone di molti
elementi neurofisiologici; la psicolo-
gia invece studia la sensazione perso-
nale, il piacere che il colore dà e che è
diversa in ognuno di noi”.
Si è poi soffermata sui colori nero-
bianco, blu-azzurro, rosso, giallo,
viola ricordando che ci sarà un altro
incontro per affrontare altri colori.
“Il colore – ha evidenziato - diventa
una sensazione, cioè un elemento

colorato che una volta illuminato è
ricevuto dall’occhio e comunicato al
cervello così mentre il nero designa il
caos, la morte, la depressione, il
bianco è segno di purezza, il deside-
rio di trascendenza, di libertà. Il gial-
lo è la luce del giorno, il blu è il colore
del mare, della calma e tranquillità;
per finire col rosso che simboleggia la
passionalità e l’energia vitale, e il
viola segno dell’ambivalenza del fa-
scino, della suggestione, della sim-
biosi, dell’identificazione”.
Prossimo appuntamento martedì al-
le 21 sempre nella sala parrocchiale di
Panarella.

L. I.

CAVARZERE Sarà il protagonista di un corto al Festival di Venezia

Marco Crepaldi volto da cinema
C AVA R Z E R E – E’ appena rientrato a Ca-
varzere, dopo una serie di appuntamen-
ti che lo hanno portato in diverse città
italiane, e si sta facendo sempre più
strada nel mondo dello spettacolo. Mar-
co Crepaldi, modello cavarzerano già
vincitore del titolo di Volto maschile più
bello d’Italia, è stato in questi giorni
impegnato nella tournée del beach ten-
nis supervip.
E’ stato tra i protagonisti di tutte le tappe
della manifestazione, che si sono volte a
San Benedetto del Tronto e nei lidi di
Comacchio, partecipando anche alle fi-
nali del torneo, nella cornice dell’isola di

Albarella. Per la finale del torneo, Marco
Crepaldi ha giocato con Giulia Arena,
attuale Miss Italia in carica, e con Anna
Falchi. “E’ stata un’esperienza unica –
commenta – la prossima settimana
usciranno le foto sui settimanali nazio-
nali e diversi giornalisti delle reti nazio-
nali mi hanno chiesto un’intervista, poi
trasmessa in tv. In precedenza avevo
fatto l’attore protagonista per due foto-
romanzi di Grandhotel che usciranno la
settimana di Ferragosto e la seconda
settimana di settembre, ad agosto ho
concluso di girare un cortometraggio da
attore protagonista sul Delta del Po. E la

produzione sarà presentata ufficial-
mente alla mostra del cinema di Vene-
zia”. Molti gli impegni per i prossimi
mesi, a settembre Marco sarà ospite
d’onore al Fontaniva Geofilmfestival,
che presenta oltre duecento film corto-
metraggi provenienti da tutto il mondo.
Poi, sempre a settembre, per il terzo
anno consecutivo, sarà ospite d’onore
alle finali nazionali di Miss Grand Prix.
“Per il futuro – conclude Marco – c’è in
cantiere anche una fiction, però per
scaramanzia non voglio ancora dire di
cosa si tratta, incrocio le dita”.

Ni. Sg. Marco Crepaldi con Miss Italia, Giulia Arena e Andrea Roncato

In breve

Bellombra

Focolai dopo l’incendio
■ Ancora impegnati nell’azienda agricola andata a fuoco a Bel-
lombra il 15 luglio scorso, i vigili di Adria. Periodicamente bisogna
intervenire sul posto, che risulta ancora bloccato dall’Ar pav.

Fiocco rosa

Festa in casa Trombini
■ E’ venuta alla luce alle 15.10 di venerdì, Linda Trombini per la
gioia di mamma Sabrina e papà Thomas. Grande emozione anche
per i nonni Liviana e Gino, quest’ultimo presidente della po-
lisportiva Condor.

Vecchie glorie

Vecchie glorie, ultima sera
■ Ultima serata della festa del pesce organizzata dalle Vecchie
glorie nello stand allestito nel parco ex Canossiane. Per
informazioni contattare Angelo al numero 3498903373.

Museo

Porte chiuse in via Badini
■ Porte chiuse l’altra sera al museo archeologico nazionale. Il
museo aveva dato la disponibilità all’apertura serale dell’1 agosto
non dell’8, contrariamente a quanto diramato da Adria-
shopping.

Il Porto

Anguria gratis al mattino
■ I clienti che oggi si presentano al desk entro le 11 con uno
scontrino, di almeno 10 euro, si portano a casa un’angur ia.


