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ADRIA D’ESTATE Tempo di bilanci per Bellezza&benessere

Via Chieppara vestita a festa
ADRIA - La Fiat Topolino
anni ’30 per dare un tocco
di romanticismo, due Ve-
spa Piaggio per aggiunge-
re un po’ di giovanile
spensieratezza anni ’70:
una scenografia impecca-
bile con tanto di fiori
bianchi per un vero e pro-
prio wedding party. Il tut-
to nella suggestiva cornice
architettonica di via
Chieppara tra gli storici

Palazzi Venezia, Roma e
Firenze con la speaker Sei-
la Guglielmo.
Questa è stata la serata di
Bellezza&Benessere pro-
mossa dai commercianti
della zona in collaborazio-
ne con Adriashopping nel
contesto di Adria d’e s t at e .
Piena soddisfazione per la
riuscita della serata è stata
espressa da Barbara Bia-
sioli, una delle animatrici
in prima fila di queste
s e r at e .
“Con questi venerdì d’e-
state - spiega - vogliamo
richiamare l’at t e n zi o n e
su via Chieppara. Il 25 lu-
glio è stata una serata spe-
ciale perché, è proprio il
caso di dirlo, è stato uno
spettacolo nello spettacolo
come già richiamato nel
tema Bellezza&Benessere
che ha suscitato l’interes -
se e la curiosità di tantissi-
ma gente”.
Quindi, Barbara entra
nelle caratteristiche della
serata. “Prot agoni sti
principali - osserva - sono
stati i bambini vestiti da
Okidoki di Monica Miot-
to, poi le bravissime mo-
delle vestite da Ninos di
Carlotta Fusaro e da Va-
lentina Spose di Luisa

Scarpa. Complessivamen-
te - sottolinea Barbara -
abbiamo voluto far vedere
i diversi tipi di acconciatu-
re e di trucco che ci sono
per i vari abiti passando
dal tempo libero alla ceri-
monia per poi arrivare alla
giornata più bella, ossia il
m at r i m o n i o ”.
Dunque, “una serata spe-
ciale e ben riuscita - con-
clude la fiorista di via An-
geli - grazie ai set fotogra-
fici allestiti da Federico
Zanella, dell’o m on i m a
fioreria che ha messo a
disposizione anche la sua

Topolino, che con la sua
maestria ha creato bellis-
simi bouquet per le spose;
quindi Marta Passon che
con la Fabbrica delle feste
addobba e crea bellissime
composizioni con i pal-
loncini per feste di com-
pleanno a tema, matri-
moni e tante altre cerimo-
nie”.
Il tutto è stato immortala-
to dagli scatti professiona-
li di Giulia e Claudio dello
studio Iso 100 stretti colla-
boratori di via Chieppara
2014.

L. I.Momenti e protagonisti della festa in via Chieppara

M AT U R I TA ’ Tre ragazze hanno ottenuto il massimo dei voti nel corso di studi in lingue

Un tris rosa per il Polo tecnico
Le cavarzerane Sara e Martina verso Ca’ Foscari, la portotollese Ilaria ha scelto Verona

Luigi Ingegneri

ADRIA - Un tris di centi-
ne rosa all’indirizzo Eri-
ca del polo tecnico: Sara
Bellan e Martina Piva di
Cavarzere, Ilaria Paga-
nin di Porto Tolle.
Sara Bellan confessa
subito che “non mi
aspettavo questo risul-
tato, ma sinceramente
ci speravo dopo cinque
anni di duro lavoro sui
libri”. Decisivo per la
scelta di questa scuola è
stato “l’or ie nt am en to
con la presentazione dei
diversi corsi e subito mi
ha colpito l’indi rizzo
Erica in quanto mi sono
sempre piaciute le lin-
gue. Se tornassi indie-
tro, rifarei la stessa scel-
ta senza esitare un atti-
mo”. Adesso vuole iscri-
versi alla facoltà di lin-
gue, civiltà e scienze del
linguaggio dell'univer-
sità Ca’ Foscari di Vene-
zia. “Mi interessa prose-
guire - dice - i miei studi
in inglese e tedesco ed
apprendere una nuova
lingua, ossia il russo
che ritengo possa rive-
larsi utile nel mondo del
lavoro, soprattutto nel
settore del turismo, qui
in Italia ed in particola-
re nelle nostre zone”.
Durante queste vacanze
conta di riposarsi dallo
“stress della maturità,
poi si vedrà”. Il compli-
mento più bello è stato
quel “b r av i s s i m a ” rice -
vuto dalla sorella e “per
una volta anche lei è

stata fiera di me”.
Martina Piva ammette
di “essere una ragazza
ambiziosa ma non mi

aspettavo di ottenere un
risultato così brillante”
e si dice ancora emozio-
nata per le congratula-
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Piazza Cavour
F i l a r m o n i ca
in concerto

ADRIA - Sarà piazza Ca-
vour ad ospitare, venerdì
prossimo, la filarmonica
Vincenzo Bellini di Roso-
lina all’interno della
manifestazione Adria
d’estate nel contesto del
settimo festival delle
bande musicali del Pole-
sine. La filarmonica è di-
retta dal maestro Patri-
zio Marchiori, mentre
l’associazione è presie-
duta da Leonardo Ferro.
Nato nel 1908 il comples-
so bandistico è composto
da 50 elementi, trenta
dei quali usciti dai corsi
di orientamento musi-
cale. I suoi concerti va-
riano dalla musiche leg-
gere a brani di grande
rilievo come concerto
d'amore di Jacob de
Haan. Il repertorio vede
inseriti anche tre brani
suonati e cantati quali
Moon River, Vorrei che fosse
a m o re e la  Voce del silenzio,
con musiche trascritte
per banda da Michele
Mangani. La serata
adriese proporrà anche
un po’ di jazz con The ape,
del maestro Marco Mar-
toia, Gringos di Antonio
Rossi, brani originali dei
maestri Naohiro Iwai e
Ron Sebregts e conclu-
sione con James Last.

zioni di mamma Chia-
ra, papà Franco, le so-
relle Alice e Lucia, il
fratello Mattia ed anche
il nipotino Tommaso.
“Tuttavia - confessa - ci
tenevo ad uscire con un
punteggio alto, in pri-
mo luogo per una soddi-
sfazione personale ma
soprattutto per ricom-
pensare i sacrifici e il
supporto dei miei geni-
tori e fratelli”. Ha scelto
questo indirizzo perché
da sempre portata per
gli studi linguistici ma
anche per i consigli di
amici ex studenti. Il
pensiero è già rivolto al-
l’università: Ca’ Foscari
di Venezia. Martina ri-
corda un episodio che
l’ha particolarmente
colpita: “Mi hanno fat-
to molto piacere i com-
plimenti e la commo-
zione delle mie inse-
gnanti di lingua, subito

dopo il mio esame orale,
non lo dimenticherò;
grazie alla loro disponi-
bilità e alla passione che
mi hanno trasmesso,
continuerò i percorsi
linguistici all'universi-
tà”. Adesso vacanze in
assoluta tranquillità ma
in programma c’è un
viaggio a Roma con
un’amica.
Ragazza studiosa e im-
pegnata per tutto il
quinquennio, Ilaria Pa-
ganin, anche se non si
aspettava di portare a
casa il massimo dei
punti. Così la gioia è
stata ancora più grande
per lei stessa, per mam-
ma Maura, papà Rossa-
no ed il fratello Diego.
“Ho scelto questa scuola
- dice - perché offre buo-
ni e immediati sbocchi
nel mondo del lavoro,
poi per il fatto che le
lingue straniere mi
hanno da sempre affa-
sc in at o”. Prossimo
obiettivo la laurea in
lingue straniere all’uni -
versità di Verona pun-
tando soprattutto su
francese e russo. “Va -
canze in assoluto relax -

il suo programma a
breve - in compagnia
delle amiche e della fa-
miglia; un po’ di sole,
mare e vita notturna per
rendere quest'estate
me mo ra bi le ”. Tanti e
inaspettati i compli-
menti arrivati da amici
e parenti, ma anche
dalle compagne di clas-
se.

Sara Bellan Martina Piva Ilaria Paganin

La sede centrale del polo tecnico in via Dante


