
ambra di selvazzano
è miss palm beach
■■ Ambra Martina Greggio (in
foto), 25 anni di Selvazzano,
barista ed interprete, si è
aggiudicata il titolo di “Miss Palm
Beach” al termine della selezione
per “Miss Italia” alla discoteca
“Palmariva” di Fossalta di
Portogruaro. Sono state anche
premiate Silvia De Dea, 20 anni di
Sospirolo (Bl), Veronica Canova,
19 anni di Rubano; Mara Gava, 21
anni, di Sacile (Pn); Pamela
Bonesso, 23 anni di Forgaria (Ud).
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“Parole d’autore” porta a Montegrotto tre grandi nomi del pa-
norama culturale nazionale: Lilli Gruber (in foto), Mauro Co-
rona e Valerio Massimo Manfredi. La manifestazione che Bru-
na Coscia organizza attraverso “Cuore di Carta” arriva a Mon-

tegrotto, fortemente voluta dal nuovo
sindaco Riccardo Mortandello. Per
l’esordio, venerdì 8 luglio alle 21 in piaz-
za Primo Maggio, una delle più amate
giornaliste italiane, Lilli Gruber. Intervi-
stata dal giornalista Rai Stefano Edel,
parlerà del suo ultimo libro “Prigionieri
dell’Islam”. In questo libro Gruber rac-
conta un’Italia che cambia sotto i nostri
occhi: dal porto di Augusta, presidio per-
manente dove approdano i migranti in
fuga da fame e guerre, fino all’amara sor-

presa della propaganda estremista nelle periferie di Roma,
dalle giovani pasionarie che rivendicano il diritto al velo agli
imam che temono la radicalizzazione. Giovedì 4 agosto arriva
Mauro Corona e giovedì 11 agosto Valerio Massimo Manfredi.

Luquisha in finale al “DragFactor”
Concorso al Pride Village in Fiera, al secondo posto Dharla, Dharla Away

Invito a cena per 300
aVillaBreda
con “bigoi” edame

in breve

Metti una sera a cena con un cantante catanese, che ha la
musica soul, jazz e R&B iscritta nei cromosomi e nel suo
destino. Cresciuto sotto l'egida del più celebre fratello
maggiore Mario, ormai star affermata a livello planetario,
Stevie Biondi ne ha fatta di strada e gavetta. Abbastanza

per rivelarsi negli ultimi anni anche come
capace e apprezzato solista. Stasera, a par-
tire dalle 19, ravviverà con la sua esibizio-
ne live l'apericena dell'agriturismo Al Pa-
lazzone a Montegalda. Stefano Fabio Ran-
no, in arte Stevie, la musica la porta nel ge-
noma, visto che oltre al fratello ha eredita-
to la passione per la musica anche da altri
familiari. La nonna, conosciuta come Ti-
na Adolfi, cantava in teatro e per la Eiar (la
futura Rai), il padre Giuseppe, alias Stefa-

no Biondi, era un cantautore molto noto in Sicilia e Mario,
come è noto, è cantante, autore, arrangiatore e produttore
di fama internazionale. (m.r.)

Luquisha Lumamba con il tutù e la barba e Dharla Away a destra

di Erika Bollettin

Un'enorme tavolata, figuranti
in abiti del Settecento, una serie
di piatti della tradizione realizza-
ti dalla Confraternita dei Bigoi al
Torcio, il tutto racchiuso in una
cornice unica, il giardino di Villa
Breda a Ponte di Brenta. E' un
programma semplice e affasci-
nate quello che viene proposto
sabato 9 luglio (ore 20) con "Bi-
goi sotto le stelle". Tutto parte
dall'associazione Vivi Amo Villa
Breda, guidata con tanta buona
volontà da Lucia Barbato e alcu-
ni volontari, che da anni si impe-
gnano a tenere aperto l'edificio
storico, lasciato all'abbandono
a causa dei guai economici e giu-
diziari della Fondazione che lo
doveva gestire. Questi volontari
non si danno per vinti, amano la
Villa e la storia che racchiude,
con tutto quello che ha lasciato
Vincenzo Breda, grande uomo
di cultura, imprenditore e politi-
co, appassionato di cavalli. Ogni
sabato e domenica, grazie alle
stagiste che arrivano dalle scuo-
le, propongono visite guidate
per non far perdere la memoria
preziosa racchiusa tra giardino
(otto ettari), le mura dell'edifi-
cio, con le scuderie e tanti angoli
da scoprire e recuperare. Poi ci
sono i centri estivi, dove i bambi-

ni riscoprono la storia, la natura
e si avvicinano al mondo equi-
no. Ma questo non basta per po-
ter seguire i lavori di ordinaria
manutenzione, pagare bollette e
cercare di rendere vivibili gli spa-
zi che racchiudono quello che
negli anni ’90 è diventato anche
un museo, che raccoglie mobili,
quadri e documenti. Un museo
che ha dei costi e che non può
usufruire di alcuna sovvenzione
perché legato ad una Fondazio-
ne, e per il momento nessuno

sembra essere intenzionato all'
acquisto. Così l'associazione cer-
ca occasioni per richiamare pub-
blico alla Villa, farla conoscere e
raccogliere qualche soldo che
aiuti la gestione. L'evento del 9
luglio mette insieme tante real-
tà, come La Vecchia Padova e la
Compagnia degli Anelli. Ognu-
no dà il proprio contributo per
questa cena di 300 coperti che
porterà in tavola bigoi al sugo di
anatra e al baccalà, prosciutto e
melone, zaeti e vino bianco, un

nel parco
❙❙ SOS EMERGENZA
Carabinieri 112
Polizia di Stato  113
Vigili del Fuoco  115
Soccorso Aci  803116
Corpo Forestale  1515
Guardia di Finanza  117
Polstrada  049 8044411
Questura  049 833111
Vigili Urbani  049 8205100
Protezione Civile  049 8204834
Guasti Acqua/Gas  049 8200111
Guasti Luce  800 900 800
Polizia Ferroviaria  049 650742
Nas Nucleo
Antisofisticazione 049 8753333
Rimozione Auto 049 8205100
Sos Animali  049 634425

UFFICI E ISTITUZIONI
Comune  049 8205111
Provincia  049 8201111
Camera di Commercio  049 8208111
Aps  049 8241111
Sita  049 8206811
Inail  041 2729111
Sunia  049 8944373/50
Unione Inquilini  049 617672
Sicet  049 8220611
Difensore Civico Città 049 8205237
Difensore Civ. Prov. 049 8201130
Informambiente  049 8022488
Informagiovani  049 654328

GUARDIA MEDICA
Orari nei giorni festivi dalle 8 alle
20 e nei giorni feriali dalle 20 alle
8 per urgenze:
per gli abitanti di Padova,
Albignasego, Cadoneghe,
Casalserugo, Limena, Maserà,
Noventa Padovana, Ponte San
Nicolò, Saonara il numero è 049
8216860;
per gli abitanti di Abano Terme,
Cervarese Santa Croce, Mestrino,
Montegrotto Terme, Rubano,
Saccolongo, Selvazzano, Teolo,
Torreglia, Veggiano, Rovolon il
numero è 049 8912777.
Conselve 049 9598158
Monselice 0429 788397
Piove di Sacco 049 9718223
Este 0429 51666
Montagnana  0429 82206
Camposampiero  049 5790284
Cittadella  049 5971919
Carmignano di Brenta 049 9438400
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calendario fuori porta
feste, sagre e mercatini
■■ Una prima tappa si può fare
a Selvazzano, al parco di Villa
Cesarotti, che ospita "L'arte nelle
mani" con artigiani ed artisti che
presentano le loro creazioni. Per
i bambini c'è la "La stalla del
sorriso", con passeggiata in
groppa ai pony e trucca bimbi. A
Villa Roberti di Brugine, come
ogni prima domenica del mese,
c'è il mercatino dell'antiquariato
e delle cose usate. Nella
barchessa della villa, dalle 11 alle
15 spettacoli per bambini ed
intrattenimenti musicali.
L'ingresso è a pagamento 2,50,
gratis fino ai 12 anni. Al Parco
della Musica alla Stanga oggi,

dalle 17.30, c'è lo Spring Market,
che raccoglie una ristretta
selezione di stand di design,
hand-made. L'aperitivo delle 19
si fa in compagnia del dj set di
Robin Beatman, e alle 21 c'è il
concerto di Ed. Ingresso con
offerta libera. A Villalta di Gazzo
torna la Festa della Tosella con
stand gastronomico e musica,
mentre a Terrassa Padovana, al
parco Gasparotto, chiude
stasera la Festa della bontà di
bufala. Stasera si balla con
Federico, il dj del sorriso. Ultima
sera anche per gustare le rane
fritte della Festa delle Rane di
Pernumia. Festa dei fiori di
zucca a Torreglia, con tanti piatti
da gustare. (Erika Bollettin)

“parole d’autore”

Lilli Gruber aMontegrotto

Venerdì 8 luglio alle 21
in piazza Primo Maggio a Montegrotto

fratello di Mario biondi

Acena con il soul di Stevie

Stasera dalle 19
all’agriturismo Al Palazzone a Montegalda

Tra chilometri di stoffe per i
sontuosi abiti dei performer, vi-
deo e grafiche spettacolari, co-
reografie e momenti di suspan-
ce: venerdì si sono svolte i al Pa-
dova Pride Village in Fiera, le fi-
nali per il Triveneto di “Drag
Factor The Italian Race”, la ga-
ra per drag queen ispirata ad X
Factor. La finale nazionale sarà
il 16 luglio al Gay Village di Ro-
ma. Lo show ha visto Luquisha
Lubamba e Dharla Away (pseu-
donimo da premio Pulizer) sba-
ragliare le avversarie alla pre-
senza di oltre 20 giurati. Drag
queen emiliana trapianta da
anni in Veneto, Luquisha Lu-

bamba, richiestissima in mol-
tissime serate, è una Conchita
Wurst italica che si esibisce in
abiti da drag, coloratissima ma
sempre con la barba glitterata.
Dharla Away, nata praticamen-
te con il Drag Factor, ha sbalor-
dito tutti arrivando seconda
per soli tre punti, portando sul
palco un tema molto forte co-
me quello della Guerra e Migra-
zione, con quattro ballerini e
delle enormi ali. Parteciperà al-
la finale di Roma alla gara di
tutte le seconde classificate che
si svolgerà venerdì 15 per pro-
vare ad accedere alla finale del-
le prime classificate regionali.

Una figurante in abiti
Settecenteschi nel parco della

Villa e a destra il busto di Stefano
Breda sempre nel giardino

■■ NATI OGGI

Tom Cruise (1962); Julian
Assange (1971); Flavio Insinna
(1965); Walter Veltroni (1955);
Sebastian Vettel (1987)

■■ LA FRASE

« La maggior parte delle delusioni
ci viene dai nostri primi impulsi. Il
minimo slancio si paga più
caro di un crimine».
Emil Cioran (“L'inconveniente di
essere nati” 1973)

checco zalone nel giardino
del piccolo teatro
■■ Stasera alle 21.30 la rassegna
di film all'aperto del Piccolo
Teatro alla Paltana, propone
"Quo vado?" Il film di Checco
Zalone campione di incassi nella
storia del cinema italiano.
Ingresso euro 6, ridotti euro 4.
Vicino ai 40 anni, Checco
conduce in provincia la vita che
aveva sempre sognato: a casa
con i genitori, una eterna
fidanzata per niente intenzionato
a sposare, un lavoro sicuro
all’ufficio provinciale caccia e
pesca dove si limita a timbrare
permessi e licenze. Ma un brutto
giorno arriva l’abolizione delle
Province. E ora che fare?
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È la giovanissima Sabrina Batista,
15 anni, di Padova, la vincitrice del-
la selezione patavina di "Miss Stel-
la Del Mare": era la più piccola sia
per età sia per altezza, ma con la
sua camminata un po' più sponta-
nea e le sue pose ben poco ingessa-
te ha sbaragliato la concorrenza di
tutte le altre "stelline". Per Sabrina
si apre l'accesso diretto alla finale
nazionale 2016, ma non è stata
l'unica premiata. Insieme a lei, in-
fatti, sono state selezionate altre ot-
to modelle, ora in lizza per il titolo
del Triveneto. Ogni miss è stata
scelta per una qualità particolare:
Chiara Maria Migliorin, 16 anni di
Padova, è infatti miss Fotogenia,
Agata Scarpa 17 anni, di Chirigna-
go (Ve), è miss Fascino, Valentina
Tognizioli, 16 anni di San Giovan-
ni Lupatoto (Ve), è miss Sorriso,
Cristina Vacarciuc, trevigiana di 16
anni, è miss Eleganza, Giulia Me-
neghini, 19 anni di Cittadella è
miss Benessere, Vanessa Moroni,
17 anni di Torreglia è miss Bellez-
za, Giorgia Troaldo, 18 anni di San
Pietro in Gù è miss Immagine e in-
fine Monica Miruna, 18 anni di Sel-
vazzano Dentro è miss Amore. Ve-
nerdì sera, nella splendida cornice
di Palazzo Moroni, le ragazze han-

no sfilato in abiti "casual" e da se-
ra, e ancora lunghi, corti, colorati e
in costume da bagno. Il tutto, sem-
pre, in cima a dei tacchi vertigino-
si, nonostante i quali hanno affron-
tato la lunga scalinata senza mai
tentennare di un millimetro. Tutta
la serata è stata coordinata da An-
tonella Marcon, partner triveneto
del concorso nazionale, mentre la
giuria era composta da personaggi
del mondo della bellezza, del gior-
nalismo, della moda, dello spetta-
colo, e dell'imprenditoria veneto.
Hanno scelto la meno "miss" di
tutte: piccola e poco impostata,
che sogna di conoscere il mondo.
Vista l'età, avrà tempo per farlo.
 Silvia Quaranta

di Elvira Scigliano

La Guizza si rivela una fucina di
talenti ed estro: tre artisti, Nata-
le Fanin, classe 1933; Luigino
Martelli, classe 1942 e Giuseppe
Rossi, 1945 (in foto), sono amici,
colleghi e, presto, protagonisti
di una mostra in collaborazione
con il Comune per le scuole di
tutto il mondo. L'esposizione è
in calendario per il 2017, Rossi,
il "manager" del gruppo, già cri-
tico d'arte, è pronto a presenta-
re ai bambini una mostra di pit-
tura, scultura e mosaici in due
lingue (italiano e spagnolo). I tre
arrivano da storie diverse. Nata-
le Fanin è stato un imprenditore
padovano di successo: la sua
azienda di vetri artistici in via
Vescovado ha esportato in tutto
il mondo per 60 anni, dagli Usa
al Giappone fino ai Paesi arabi,
vantando come cliente addirit-
tura Saddam Hussein: «mi ha or-
dinato un divisorio in 28 pezzi»,
ricorda, «da mettere nella sala
del Consiglio. Poi è venuto fino

a Padova ed io e mia moglie, Ro-
sina, che ha lavorato con me,
l'abbiamo invitato a pranzo a
casa nostra». La sua è una storia
romantica: un ragazzo di una fa-
miglia non ricca, sotto la guerra
ha dipinto ovunque, compreso
il muretto del cortile di casa;
scolpendo materiali poveri che
poteva trovare un bambino di
11-12 anni, come il legno dal
quale ha creato uno scrigno di
Madonna con angeli. Poi ha
spiccato il volo grazie ad un pre-
stito di 5 milioni di lire: già que-
sto ha dell'incredibile perché il
benefattore, professore di lette-
re, ha dato quel capitale solo sul-
la fiducia nelle doti di Fanin,
senza chiedere interessi. Le ve-
trate delle chiese di Padova so-
no quasi interamente merito
delle sue sapienti mani. E così
tante opere private custodite
nelle case dei padovani e del
mondo. L'azienda Fanin ha
chiuso 13 anni fa e, in pensione
con Natale, sono andati 9 dei
suoi 10 dipendenti. L'unico
troppo giovane lavora ancora a
Venezia. Oggi, alla Guizza, Fa-
nin ha due forni che cuociono fi-
no a mille gradi, continua a pro-
durre per sé, per amici e, ogni
volta, ammette che "liberarsi"
delle sue creature diventa più
difficile. Rossi, ex ispettore di
polizia, ha il suo "studio" al bar
Rango della Guizza: qui ha di-
pinto più di 150 opere e qui tro-
va nei clienti del bar i suoi primi
critici. Apprezzato in Argentina,
ha venduto 37 opere ricevendo
in cambio un residence dove vi-
ve sei mesi all'anno. Gli altri sei
in Sardegna e, alla Guizza, è
ospite della figlia. Martelli, vi-
centino, è pittore ma soprattut-
to calligrafo: una passione che
gli è valsa una medaglia d'oro
all'Istituto professionale Palla-
dio. Oggi la sua arte è a servizio
dell'Accademia Olimpica di Vi-
cenza: i pregiati diplomi sono
vergati da Luigi. Le loro opere
costano da 5 a 50 mila euro e la
casa di Fanin, nel cuore della
Guizza, è una galleria d'arte che
toglie il fiato.

FARMACIE ULSS 16
Aperte ore 9-21

❙❙ TOCCHETTO Corso Milano 64, tel.
049 8721162
❙❙ arcella via T. Aspetti 103/B, tel.
049 604483
❙❙ all’ippodromo Ponte di Brenta,
via S. Marco 140, tel. 049 725808
❙❙ miani via Montà 110/B, tel. 049
713066
❙❙ all’angelo Casalserugo, via
Umberto I 73, tel. 049 643003
❙❙ andreoli Selvazzano/Caselle,
p.zza C. Leoni 13, tel. 049 8976407
❙❙ vitalia Ponte S. Nicolò, via Roma
8, tel. 049 717486

Aperta fino alle ore 24
❙❙ al santo via Del Santo 56, tel.
049 8757420

Aperte 24 ore su 24
❙❙ sacra famiglia via Torino 1, tel.
049 661315
❙❙ internazionale Abano Terme,
via P. D’Abano 12, tel. 8669049

FARMACIE ULSS 16 PIOVESE
Aperta 24 ore su 24

❙❙ VIGOROVEA via L. Da Vinci 1/E, tel.
049 9705775 (fino 19.30)
❙❙ pontelongo Paolucci, via Roma
61, tel. 049 9775137 (dalle 19.30)

FARMACIE ULSS 15
Aperte 24 ore su 24

❙❙ S. MARTINO DI LUPARI Comunale
Campagnalta, via Brenta 35, tel. 049
5952129
❙❙ borgoricco Comunale S. Michele
d. Badesse, piazza Giovanni XXIII, tel.
049 9336401

❙❙ torreselle di piombino dese
Boesso, via Massari 1/D,
tel. 049 5746377
❙❙ tremignon di piazzola sul
brenta Agostini, via Marconi 135,
tel. 049 5590252

FARMACIE ULSS 17
Aperte 24 ore su 24

❙❙ este Zanchin, via Porta Vecchia 1,
tel. 0429 2476
❙❙ cartura Reggiani,
via Vivaldi 6, tel. 049 9555506

Aperte fino alle ore 21
❙❙ s. margherita d’adige
Veronese, via 28 Aprile 98,
tel. 0429 86124
❙❙ arquà petrarca Doardo,
via Alezzini 3, tel. 0429 718244

aperto sabato e festivi
(orario normale, non notturno)

❙❙ monselice Zuolo, via Costa
Calcinara 80, tel. 0429 783120

Il musical “Cos'hai combinato Sophie?” (in foto) della com-
pagnia Mouge, è stato spostato a stasera alle 21.30 sempre
in Arena a Montemerlo. I biglietti già venduti e le prenota-
zioni già effettuate restano valide. Biglietti interi 12 euro, ri-

dotti (minori di 14 anni e soci Pro loco)
10 euro: le prevendite sono indicate sul
sito www.montemerlo.it. Info tel. 340
5381060. Comicità, sentimenti e tanta
buona musica: questa la ricetta del mu-
sical della compagnia Mouge. Con le
più belle canzoni degli Abba a fare da fi-
lo conduttore, suonate interamente dal
vivo dalla Mouge-orchestra, “Cos'hai
combinato Sophie?” racconta l'esila-
rante gioco di inganni creato da Sophie
che, cresciuta da una mamma single,

alla vigilia del suo matrimonio scopre di avere tre possibili
padri e li invita di nascosto alla cerimonia. Un fine settima-
na ricco, quindi, attende coloro che decideranno di trascor-
rere in Arena due serate all'insegna dello sport e del teatro.

❙❙ ASSOCIAZIONI SOCIETA'
CIVILE
C.S. Volontariato 049 8686849
Telefono Azzurro  19696
Telefono Azzurro Ist. 199 151515
Telefono Amico 199 284284
Depressione Bipolare
(Minerva) 348 7656698
Circolo Arcigay 049 8762458
Linea lesbica amica 049 775699
Quattrozampe
(Legambiente) 049 8561212
Lega del Cane 049 685265
Biblioteca Civica 049 656375
Bibl. Valsugana 049 8647015
Bibl. Savonarola 049 8714826
Bibl. Centro Storico
 049 8755474
Bibl. dello Sport 049 8774021
Mediateca Arcella  049 8205080
Archivio comunale 049 8204635

IN CASO DI BISOGNO
Ospedali  049 8211111
Ambulanza  118
Croce Rossa  049 8077655
Croce Verde 049 8033333
Croce Bianca 049 9003224
Croce Padova 049 718777
Aido 049 660115
Avis 049 651518
Admo 800890800
Noi e il Cancro 049 8025069
Alcolisti 049 8827814
Giocatori Anonimi 345 3376602È
Igiene e Sanità 049 8214239
Spisal 049 8214251
URP - Ufficio Relazioni
con il Pubblico Asl 049 8214050
CUP Prenotazioni
Visite Asl 840 000664

NUMERI
UTILI

farmacie

“cos’hai combinato Sophie?”

La compagniaMouge inmusical

sfilata nel cortile municipale

PalazzoMaroni apertoper lemiss
Sabrina, 15 anni, la piùvotata

In alto il gruppo delle
fanciulle premiate: la
quarta da sinistra è Sabrina
Batista, anche qui sopra

menù fisso a 25 euro (caffè e ac-
qua compresi). Ci saranno figu-
ranti in abiti del '700 che acco-
glieranno i partecipanti e ac-
compagneranno le guide duran-
te le visite alla Villa, organizzate
in versione serale per l'occasio-
ne. Per partecipare serve la pre-
notazione da fare direttamente
a Villa Breda da giovedì a dome-
nica dalle 16 alle 19, sabato in sa-
la Verde del Pedrocchi dalle 10
alle 12 o tutti i giorni nelle edico-
le di Limena. Info 338 1446946.

Giuseppe, Luigino
eNatale, amici
per la pelle eper l’arte

“la grande scommessa”
all’arena romana
■■ Cinema all’aperto in Arena
Romama (ingresso da Piazza
Eremitani). Stasera alle 21.30

“La grande scommessa” (in
foto) di Adam McKay. Il film
racconta la crisi economica
globale dalla prospettiva di chi
non solo non ci ha rimesso soldi,
ma ha guadagnato milioni
riuscendo a prevedere “La
grande recessione” che ha
preso il via nel 2007, ed è basato
su una storia vera ed ispirato
all’omonimo libro bestseller di
Michael Lewis (The Blind Side,
L’arte di Vincere).

Stasera alle 21.30
nell’arena di Montemerlo

adeena Karasick
performer da new york
■■ La pluripremiata scrittrice e
performer new yorkese Adeena
Karasick terrà il suo spettacolo
fatto di letture
recitate\canto\video con la
tipica recitazione new yorkese
(in inglese, affiancata
dall'interprete Serena Piccoli)
venerdì 8 luglio alle 21 in sala
Sala Paladin, a Palazzo Moroni,
sede del Comune, in via
Municipio 1. Ingresso libero
L'artista, che ha al suo attivo 7
libri pubblicati, farà una
performance di poesia e video
con letture dalla sua ultima
opera: “Salomé: donna
valorosa”.
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