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Per Red Eleonora Riggi 
a Treviso senza “barriere”

di Eleonora Riggi
Come non rispondere “Si!” a Red

Canzian che ti invita, a Silea (in pro-

vincia di Treviso), alla prima del suo

docufilm “Lo sguardo e la pelle”?
Non c’è niente da fare. Devi partire.

Perché sai che andrai incontro a

una esperienza, quantomeno, me-

ravigliosa! Che parte già con l’or-

ganizzazione del viaggio. Dopo es-

sermi assicurata che un treno at-

trezzato va e torna da Treviso e che

la stazione della città appartiene a

quelle abilitate all’assistenza dei

viaggiatori con disabilità, prenoto

l’unico taxi che può trasportare una

sedia a rotelle e, fatte le valigie,

parto con mamma Maura al seguito (come sempre!). Arriviamo alle

nove di sera in un albergo alle porte di Quinto di Treviso (il paese in

cui Red è nato) adattissimo per la mia sedia a rotelle super – lunga,

curato nell’arredamento e nell’illuminazione, con un ristorante

(un’Osteria Slow Food) dove abbiamo gustato ottimi piatti tipici, be-

vuto un buon bicchiere di rosso, tra musica dolce in sottofondo, per-

sonale cortesissimo che si muove quasi in punta di piedi e la possi-

bilità di mangiare con tutta la calma che vuoi. Domenica mattina il

grande evento al “The Space Cinema” di Silea, (il paese dove vive

Red) dove non trovi una barriera architettonica neanche a pagarla

oro. Il film è fantastico: un Red Canzian sorridente, serio, commosso

e “giocherellone” racconta la genesi, la gestazione e la nascita del

suo secondo disco da solista “L’istinto e le stelle”, con orgoglio misto

a riconoscenza per tutti i suoi collaboratori. Un esempio su come è

possibile realizzare un sogno. E questo mi ricorda qualcosa…!

Volontari al lavoro a Foglino
per la pulizia del bosco
I volontari tornano al bosco di

Foglino per la pulizia dell’area

verde. L’iniziativa denominata

“Puliamo il bosco” si svolgerà

domenica 5 ottobre e vedrà la

fattiva collaborazione dell’asso-

ciazione “Nettunia Proloco”,

dell’Ipi e della Pro Loco, oltre che

di tutti quei cittadini che decide-

ranno di prenderne parte. L’ap-

puntamento è stato fissato alle

ore 7 davanti al bar “Lo Sceriffo”

di Tre Cancelli da cui si partirà

alle 7,30 alla volta del bosco (in-

gresso via delle Grugnole) per

dare seguito alla giornata ecolo-

gica che era stata organizzata an-

che lo scorso 8 giugno 2014, in cui venne già ripulita una parte

del bosco. “Invito tutti i cittadini a partecipare numerosi a questa
“seconda parte” della giornata ecologica - ha dichiarato l’asses-

sore all’Ambiente Giuseppe Combi - per aiutarci a portare a ter-
mine un grande lavoro di pulizia che avevamo cominciato a giu-
gno. Gli organizzatori della giornata hanno inoltre chiesto a tutti
i cittadini forniti di mezzi di trasporto idonei al carico di rifiuti,
quali furgoni, trattori con rimorchio o simili, di mettere a dispo-
sizione i propri mezzi per facilitare la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti raccolti all’interno dell’area boschiva”. Al termine della

giornata ecologica ci sarà una braciolata con bruschetta e vino

per tutti i partecipanti all’oratorio della chiesa dell’Immacolata

Concezione. La manifestazione è stata organizzata dal Comune,

dalla pro loco, dall’impresa di pulizie industriali. Per info e co-

municazioni basterà chiamare il 3331211802.


