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CAVARZERE Laboratorio e corso con l’arista Silvio Zago

Riparte la pittura all’Ipab
Nicla Sguotti

CAVARZERE - E’ ripartito questo giovedì il
corso di pittura per gli ospiti del centro
residenziale “D a n i e l at o ”, realizzato gra-
zie alla collaborazione del pittore cavarze-
rano Silvio Zago. Si tratta di un progetto
laboratoriale di pittura, attività già pro-
posta ai residenti negli scorsi anni grazie
a un’idea dell’educatrice Laura Bellan,
ora seguita e supervisionata dall’occhio
tecnico di Silvio Zago.
L’attività è rivolta a un piccolo numero di
residenti che hanno manifestato il desi-
derio di poter esprimersi attraverso i colo-
ri e le tecniche che più sentono loro
vicine. Alcune persone dipingono con la

tecnica dell’acquerello, altri con i penna-
relli, si dà quindi spazio alla creatività e
alla voglia di mettersi in gioco attraverso
il disegno. La collaborazione con Zago è
iniziata a giugno di quest’anno, in occa-
sione della tradizionale festa in giardino
che si è svolta quest’estate è stata allestita
una piccola mostra di pittura con esposte
le opere realizzate da quattro ospiti, così
anche familiari e visitatori hanno potuto
ammirare i lavori eseguiti.
Abbiamo chiesto a Silvio Zago le motiva-
zioni per le quali è importante proporre ai
residenti dell’Ipab un laboratorio di pit-
tura. “Perché con la pratica della pittura,
intesa come disegno e uso del colore –
risponde l’artista – si sollecita l’individuo

ad attivare sensi che altrimenti non sa-
rebbero mai utilizzati e lo inducono a
sforzare la propria memoria e la propria
sensibilità. E’ fondamentale lasciare al
soggetto l’individuazione del colore da
applicare alla figura e determinare l’ac -
costamento delle singole tonalità, il la-
boratorio di pittura aiuta l’anziano a rivi-
talizzare la propria giornata e a motivarlo
per altri obiettivi”. E’ d’accordo sulle
grandi potenzialità che un laboratorio di
pittura può avere per un anziano anche
l’educatrice Laura Bellan. “Questo per-
corso - afferma - si propone di far riemer-
gere vitalità ed espressività attraverso l’u-
so del colore e stimola la manualità”.
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EVENTI/1 Successo della sfilata di vestiti di ieri e di oggi al palasport, rinviata due volte

Abiti da sposa, un secolo di emozioni
Donatella Baratella: “Una grande sfida con un esito bellissimo, grazie a tutti”

Alcune foto della sfilata di
abiti da sposa di ieri e di
oggi, un viaggio nella moda
lungo un secolo

L’INCONTRO Appello degli ambientalisti, forfait di Bratti

L’attacco: “Coimpo va chiusa”

Il convegno sul tema dei fanghi reflui

ADRIA - “La Coimpo va chiusa” è questo
il messaggio che arriva dalle associazio-
ni civiche e ambientaliste che hanno
organizzato il convegno sul tema “Fan -
ghi reflui: cosa si muove sul territo-
rio”.
Senza tanti giri di parole Piergiorgio
Braghin, gruppo Gaia, ha rotto gli in-
dugi affermando che “l'impianto di Ca’
Emo non è più recuperabile”. Gli ha
dato man forte Paolo Giandon, dirigen-
te Arpav, sostenendo che “l'impianto è
ormai superato e richiede grossi investi-
menti di ammodernamento e soprat-
tutto di adeguamento”.

Non è mancato un cenno di polemica
verso le amministrazioni pubbliche lo-
cali che, negli anni, non hanno mai
avuto “la giusta determinazione nel
chiedere alla Coimpo maggior rispetto
per il territorio”. Da parte sua Devis
Casetta, biologo ed esperto di impianti
di trattamento dei rifiuti, tra i tanti dati
snocciolati, tutti da fonte ufficiale della
Regione Veneto, ha posto l'attenzione
sul fatto che “qualche anno fa l’azienda
di Ca’ Emo ha effettuato un'indagine
sull'impatto odorifero rilevando che i
valori sono almeno 10 volte superiori ai
livelli indicati dalla Regione”.

Tuttavia, ha aggiunto, “su questo
aspetto la legislazione nazionale è mol-
to carente”. Casetta ha fatto il parallelo
con l’impianto di Bassano “realizzato e
operante nel pieno rispetto della nor-
mativa, dove l'impatto ambientale è
molto ridotto e gli odori quasi inesisten-
ti”. L’incontro ha registrato una larga
partecipazione di cittadini nonostante
il forfait dell'ultimo momento del rela-
tore più atteso, Alessandro Bratti, depu-
tato Pd e presidente della commissione
ecomafie.

L. I.
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Luigi Ingegneri

ADRIA - Le luci della ribalta,
la passerella su tappeto bian-
co, i flash di Giulia Crivellaro
e Claudio Baioccato, i delicati
addobbi floreali, il party-fog,
ossia quei fumi colorati che
creano l'atmosfera, quindi la
musica e applausi a non fini-
re: per una serata al palasport
Lucio Donà si è respirato l'aria
della “Milano da bere”dell'al -
ta moda, dedicata agli abiti
da sposa di ieri e di oggi.
Va in archivio allora “Fram -
menti e ricordi: spose nel
tempo” che ha portato alla
ribalta un secolo di abiti da
sposa con lo sguardo proietta-
to sui vestiti del domani. Una
settantina gli abiti vintage,
grazie al prezioso lavoro di
ricerca di alcune volontarie, e
circa una ventina quelli at-
tuali per far sognare le ragaz-
ze di oggi. La manifestazio-
ne, dunque, si è svolta nel
palasport dopo aver preso atto
che Giove Pluvio per ben due
volte non ha consentito l'uso
di piazza Garibaldi.
Tuttavia gli organizzatori
non si sono arresi e la sfilata
ha fatto registrare un merita-
to e insuperabile successo,
come era nelle previsioni,
con la tribunetta gremita di
gente.
In passerella hanno sfilato
Martina Bovolenta, Giada
Casellato, Angelica Cavallari,
Marianna Gervasio, Anna e
Federica Grandi, Camilla Lo-
mazzi, Delia Luise, Marta
Passos, Miriam Piva, Vita Re-

bel e Anita Ziliotto; inoltre
sfileranno cinque ragazzi:
Edoardo Ceccon, Federico e
Riccardo Crepaldi, Diego La-
gostena e Nicola Zecchin. Ra-
gazze e ragazzi sono stati ac-
compagnati dalla voce di Fa-
brizio e Alice Bulgarelli men-

tre Tatiana Tiengo ha cantato
alcuni brani musicali indi-
menticabili.
Tanta fatica e tante sofferen-
ze per gli organizzatori salu-
tati dal pubblico con una
standing ovation: Donatella
e Patrizia Baratella del salone

Trucco&Parrucco, quindi Isa-
bella Marin del Ninfea home,
Federico Zanella della Fiore-
ria Zanella, Michela Mancin
di Luce design, Giulia Crivel-
laro e Claudio Baioccato dello
studio fotografico Iso100, con
il supporto di Alice&Fabry,

della palestra New energy
gym e Sposissimi. “Grande
sfida la nostra - commenta
Donatella - ma ha avuto un
bellissimo esito, un grazie di
cuore a tutti i ragazzi e ragaz-
ze che hanno dato il massi-
mo”. Quindi aggiunge “un

ringraziamento a tutti coloro
che hanno lavorato dietro le
quinte, agli sponsor e alle as-
sociazioni, in particolare a
Letizia Guerra della Pro loco
per la disponibilità e collabo-
razione”.
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