
 

Artisti del Delta, taglio del nastro per l'esposizione degli iscritti al gruppo  

PORTOVIRO - Taglio del nastro, sabato pomeriggio in sala Eracle, per "Esposti e Scomposti", la 

mostra di opere d'arte realizzate da 37 soci di Artisti del Delta e allievi dei corsi di pittura, 
curati dal sodalizio presieduto da Gabriella Burgato Dumas. Nel suo intervento, la 
neopresidente Dumas ha evidenziato con orgoglio e parole di lode le attività fatte dal sodalizio, 

precedentemente presieduto da Sergio Moretto, annunciando che per il futuro saranno 
altrettante le iniziative importanti che l'associazione ha in serbo per il pubblico e per i nuovi 
associati, attraverso un lavoro costante e promozionale per l'arte. "Questa associazione - ha 

detto il sindaco Gennari tagliando il nastro dell'esposizione - è un vanto per la città, perché tra 
le tante iniziative è riuscita ad organizzare nel nostro territorio anche il Premio Internazionale 
Arcobaleno, che ha portato tanti artisti di fama internazionale in Polesine. Artisti che hanno 

saputo immortalare nelle loro tele le bellezze ambientali e naturalistiche del nostro Delta". 
Esposte 50 opere con le quali "pensiamo – ha detto il sindaco - di creare una pinacoteca. 
Abbiamo già stretto una collaborazione con l'Accademia dei Concordi, dove pensiamo di far 

esporre le opere per un periodo". A presenziare all'evento anche l'assessore Doriano Mancin, 
che ha contribuito nei suoi mandati da sindaco a promuovere l'associazione artistica. Ad 
allietare il pomeriggio, la performance canora del soprano Eliana Pregnolato, seguita dalla visita 

guidata fra le opere d'arte. La mostra proseguirà fino a mercoledì in sala Eracle, dalle 15.30 
alle 19.30 
 G. Ferro "La Voce di Rovigo"  17/12/2012 

 

PORTO VIRO - Gabriella Burgato Dumas è la nuova Presidente dell'associazione Artisti del 
Delta. Subentra all'uscente Sergio Moretto. Salvatore SpirlÌ sarà invece il nuovo vicepresidente; 
Claudio Arborini riconfermato segretario. Consiglieri sono invece Margherita Rancura, Serenella 

Soncin e Claudio Saia. Il nuovo direttivo, come primo atto, ha dichiarato la propria 
riconoscenza a Sergio Moretto che "con il lavoro svolto nei tre anni del suo mandato ha 
consolidato il gruppo portando I'associazione ad esporre a livello internazionale", come nel caso 

del premio internazionale L'Arcobaleno, e a Veranopolis in Brasile; ma anche al Centro 
universitario di Padova, e ad Abano Terme, Montegrotto Terme, Pomposa, Donada, Mesola e 
altri eventi culturali nel territorio. Tra le iniziative: sono stati organizzati i laboratori di 

arteterapia a Villa AgoPian di Corbola e a Villa Tamerici di Porto Viro per il nucleo Alzheimer, 
nonché negli incontri-laboratorio nella scuola Primaria di monsignor Tiozzo di Donada 
nell'ambito del Progetto "A scuola di Guggenheim". Sono state inoltre avviate collaborazioni a 

scopi benefici con il Palazzo Trevisan al Cus di Padova, alla festa del bastardino di Porto Viro e 
pro terremotati dell'Emilia al centro commerciale “Il Porto” dove si è tenuta una mostra a 
settembre che ha visto i pittori locali collaborare con altri artisti ed altre associazioni. Ora, i soci 

del sodalizio si sono già rimboccati le maniche per la mostra di Natale, prevista in sala Eracle 
dal 15 al 19 dicembre e titolata "Esposti e scomposti". "Si tratta - fa sapere la neopresidente 
Gabriella Burgato Dumas - di un' esposizione di pittura e scultura degli Artisti del Delta dove si 

vedranno in contemporanea le opere che hanno realizzato gli allievi che hanno frequentato i 
corsi di 30 ore iniziati ad ottobre e che termineranno prima delle feste natalizie". 
Guendalina Ferro  "La Voce di Rovigo"   02/12/2012 



 

Ripartiranno il 24 settembre i corsi base di disegno e pittura, curati dai soci dell'associazione 
Artisti del Delta. Le lezioni si svolgeranno nella sede di piazza Repubblica (ex biblioteca) e 
saranno rivolti a tutte le età. Un corso, che raccoglie le soddisfazioni della scorsa edizione, che 

ha visto un ímportante partecipazione di persone, che hanno anche esposto in un mostra 
collettiva i lavori finali della trenta ore di corso, apprezzata dal pubblico visitatore. Un'iniziativa 
importante, che arricchisce le tante attività organizzate dal sodalizio presieduto da Sergio 

Moretto, i cui soci si prodigano nel realizzare laboratori in occasione degli eventi portoviresi, 
l'ultimo in ordine cronologico, il laboratorio artistico attivato in occasione della festa del miele di 
domenica scorsa. Iniziativa ben accolta dalle giovani generazioni. 
G. Ferro - La Voce di Rovigo 12/09/2012 

 

Arteterapia a Villa Tamerici 

Il coraggio di chi dirige Villa Tamerici, nucleo "Il gabbiano", gestito dalla Coopselios con la 
direttrice Elena Bonandiní con la collaborazione della logopedista Mara Legorini, le educatrici 
Alessandra 

Tamburin e lrene Zanellato e della psicologa dott.ssa Rita Marangoni. La certezza dell'efficacia 
della e nella loro "arte" per aprire nuovi orizzonti nella mente e nella manualità degli ospiti della 
C.S. Villa Tamerici che accoglie anziani (20 circa, tenendo conto del "ricambio" fisiologico) 

spesso chiusi nel loro mondo tanto che appaiono trascorrere i loro giorni in stato vegetativo, 
pur assistiti con tanta professionalità erispetto della loro condizione. Protagonisti gli artisti 
Gabriella Burgato Dumas e Salvatore Spirlì membri energici e appassionati dell’associazione 

Artisti del Delta i quali, in sinergia con la direzione hanno svolto 10 incontri-laboratorio nell'arco 
di tempo che va dal 22 marzo fino al 25 maggio in cui si è celebrata la conclusione dell'attività 
e la consegna degli attestati aqli autori delle opere esposte in ben 5 pannelli prestati 

dall’amministrazione comunale e alla quale va il ringraziamento di tutti. Dumas e Spirlì 
entusiasti dei risultati raggiunti. Accolti all'inizio dagli "studenti" con un certo sospetto (volti 
sconosciuti destano sempre "chiusura") i "maestri dell'arte" sono riusciti a far loro estrapolare 

emozioni emergenti dal loro mondo dell'infanzia che fu e favorire la sfera affettiva e relazionale. 
Disegni, piccole creazioni con materiati della quotidianità, monili ed altro ancora frutto delle 
proposte degli insegnanti che hanno fatto dire alla Dumas reduce da una esposizione a Padova 

a scopo benefico: "Tutto ha risvegliato l'autostima dei singoli in se stessi per essere riusciti a 
creare qualcosa di bello di cui non si credevano capaci" e a Spirlì: "A gratificarmi è l'aver notato 

in loro quasi un risveglio vitale". E tra gli applausi la consegna degli attestati di partecipazione 
con i ringraziamenti a quanti hanno collaborato alla riuscita delle lezioni e brindisi a base di 
succo di arancia e bevande analcoliche. 
 Francesco Ferro  “Nuova Scintilla” 17/06/2012 



  

 

Artisti del Delta protagonisti a Padova 

Porto Viro. - Inaugurata ieri a palazzo Trevisan, al Centro Universitario Padovano di Via degli 
Zabarella a Padova la mostra di opere d'arte con pitture e sculture “L’arte aiuta il sociale” di cui 

gli Artisti del Delta sono i protagonisti. Claudio Arborini, Corrado Boscolo, Sauro Bos, Mariarosa 
Crepaldi, Gabriella Burgato Dumas, Laura Fecchio, Sergio Moretto, Serenella Soncin, Blandina 
Zanellati, Carluccio Zangirolami e Alessandro Zennaro, hanno donato ciascuno un'opera d'arte 

che sarà battuta nel corso dell’asta di solidarietà sabato prossimo. Il ricavato dell'iniziativa, 
sarà devoluto completamente e usato per consolidare una struttura che ha finalità 

psicopedagogiche educative con animali a Padova . 
G. Ferro "La voce di Rovigo" 21/05/2012 
 

L'esposizione degli ospiti a Villa Tamerici  
Apertura venerdì mattina al nucleo Alzheimer 
 
PORTO VIRO - Venerdì alle 9.30 nel settore nucleo Alzheimer di Villa Tamerici a Porto Viro, sarà 
aperta al pubblico un esposizione dei lavori eseguiti dagli ospiti durante gli incontri di arte 

terapia tenuti in questi ultimi mesi dagli Artisti del Delta. Il sodalizio presieduto da Sergio 
Moretto, dopo i buoni riscontri con tanto di mostra delle opere del corso di pittura serale, 
allestita nella sede di piazza Repubblica, torna conuna nuova iniziativa, questa volta rivolta alle 

persone speciali. Un progetto, curato nei minimi particolari da Gabriella Dumas e Salvatore 
Spirlì, che si è articolato in dieci lezioni e che ha visto gli ospiti del nucleo Alzheimer, esprimersi 

attraverso pennelli, colori, creta, pastelli gessi, stoffe, barattoli di vetro e cartoncini colorati. 
"Abbiamo utilizzato l'attività artistica come mezzo terapeutico finalizzata aI recupero, alla 
crescita della persona nella sfera emotiva, affettiva e relazionale - afferma la Dumas -.Un 

laboratorio artistico non verbale, attraverso il quale, con l'ausilio e l'uso dei materiali, gli ospiti 
hanno espresso il loro vissuto, dandogli forma, colore, imprimendo nelle tele, ricordi, stati 
d'animo, con immagini reali e fantastiche". 

“Nell'atto di creazione di ciascun individuo l'arte nutre l'anima, - commenta Spirlì - coinvolge le 
emozioni e libera lo spirito, e questo può incoraggiare le persone a fare qualcosa 
semplicemente perché vogliono farlo. L’arte può motivare tantissimo, poiché ci si riappropria, 

materialmente e simbolicamente, del diritto naturale di produrre un'impronta che nessun altro 
potrebbe lasciare ed attraverso la quale esprimiamo la scintilla individuale della nostra 
umanità". 
G. Ferro "La voce di Rovigo" 21/05/2012 
 

 

  

 

 



 

PORTO VIRO - Inaugurata ieri pomeriggio nell'ex biblioteca comunale la mostra di quadri 
realizzata dai 15 corsistiche hanno seguito il corso di disegno e pittura, organizzato 

dall'associazione Artisti del Delta. 
Il corso di 30 ore, frequentato da alcune maestre, artisti, dottori e polesani è riuscito a 
coinvolgere anche cittadini provenienti dai comuni limitrofi. 

A tagliare il nastro della mostra, che proseguirà nella giornata di oggi, domenica, l'assessore 
Doriano Mancin, che si è complimentato con il presidente del sodalizio, Sergio Moretto, per le 
iniziative dell' associazione, che contribuiscono a rendere virtuoso Porto Viro. Moretto, nel suo 

intervento, ha elogiato i curatori del corso, la vicepresidente Dumas e il maestro Girardello, che 
sono riusciti a far esprimere al meglio i potenziali artisti, portando una ventata di freschezza 
all'arte della città. Nell'occasione, Moretto ha anche annunciato che il piano inferiore dell' ex 

biblioteca, rimarrà la sede ufficiale del sodalizio fino al 2016. 
L’assessore Mancin e il presidente Moretto, hanno poi consegnato ai vari corsisti l'attestato di 
partecipazione. "Il prossimo inverno ripartiremo con un nuovo corso serale di disegno e pittura 

- ha annunciato Gabriella Dumas - mentre proseguono i corsi attivati nelle case di riposo di 
Corbola, dall'anno scorso, e da quest'anno anche a Porto Viro. Oltre alle attività realizzate in 
azione sinergica con l' istituto comprensivo di Porto Viro per il progetto Guggheneim". 

Guendalina Ferro “La Voce di Rovigo” 15/04/2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Corso di disegno e pittura  

L'associazione 'Artisti del Delta', presieduta da Sergio Moretto, nella sala esposizioni della loro 
sede in piazza della Repubblica ospita, tutti i lunedì sera' una quindicina di persone. Il gruppo 
non è solo di Porto Viro, ma proviene  anche dai paesi limitrofi. E sono lì, nella sala dell'ex 

biblioteca, nel nome dell'arte. 
Spiega Sergio Moretto: “Ci sono iscritti di Porto Tolle, Loreo, Rosolina, e Ariano nel Polesine, e 
la maggior parte sono ragazze e donne”. Comunque, sono tutti accomunati dalla passione per 

pennelli, colori e maestri del bello. In particolare apprendono le tecniche del disegno; 
carboncino, acrilico e olio su tela. Questo infatti è il primo corso di pittura proposto dagli 'Artisti 
del Delta'. E' iniziato a gennaio e si completerà, con le quaranta ore che sono previste, nel 

mese di aprile. 
Il corso è seguito dall'esperto occhio del professor Ottavio Girardello, amico dell'associazione, 
che gratuitamente ha messo a disposizione la propria professionalità e passione. “Ottimo il 

livello dei partecipanti - fa sapere Ottavio Girardello -. Qualcuno si è avvicinato all'arte per la 
prima volta, altri già conoscevano qualche tecnica di pittura e hanno voluto affinare la loro 
preparazione con questo corso. Stanno seguendo le lezioni tutti con passione e molto interesse 

ma soprattutto con la voglia di imparare”. Anche i pittori e consiglieri dell'associazione, Doriano 
Tortello e Salvatore Spirlì, prestano la loro esperienza dando suggerimenti e consigliando così i 

corsisti. “Si è formato  un bel gruppo – dice l'artista e vice presidente Gabriella Dumas- sono 
molto uniti tra di loro, e al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione”. 
“Vista la positiva esperienza apprezzata da tutti, si pensa già di organizzate una nuova edizione 

del corso”, prosegue. Gabriella Dumas è una degli artisti di punta dell'associazione. E' stata più 
volte chiamata ad esporre le sue opere al museo del Louvre di Parigi. La pittrice ha tenuto 
mostre in molte città italiane ed europee. E anticipa inoltre il nutrito programma 

dell'associazione. A breve alcuni pittori del sodalizio parteciperanno ad una mostra itinerante 
dal titolo 'Apocalypse', che inizierà da Montegrotto (in provincia di Padova) e proseguirà in 
numerose tappe in giro per l'Italia. Seguirà anche una esposizione per beneficenza. I pittori 

saranno presenti con le loro opere d'arte palazzo Trevisan, centro universitario di Padova. Al 
termine della mostra ogni pittore donerà un quadro che verrà messo all'asta e il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza. E ancora 'Arte e terapia', un altro importante appuntamento con gli 

ospite della casa di riposo Villa Tamerici. 
 Roberta Bonafè, Il Resto del Carlino 17/03/2012 

 


