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L’EVENTO Gli studenti impegnati in una profonda opera di marketing territoriale

Dietro ai grandi sapori i giusti saperi
L’Alberghiero portavoce della tradizione culinaria e popolare del polesine

Gaetano Micaglio

ADRIA - Ieri sera Adria
ha offerto, con gli stu-
denti dell’Istituto alber-
ghiero “A. Cipriani”,
una serata all’i ns e gn a
del marketing territo-
riale che forse mai pri-
ma d’ora si era così pre-
s e n t at a .
La novità assoluta sta
nel fatto che non sono
stati invitati ad Adria i
guru o gli specialisti del
marketing territoriale
perché hanno fatto tutto gli
studenti (grazie ai loro bravi
insegnanti). Va detto che
l’Istituto ha avviato da que-
st’anno (per le classi quinte)
un fondamentale progetto
di rinnovamento da parte
del percorso formativo con
due obiettivi principali: pri-
mo, percorsi didattici mul-
tidisciplinari che favorisca-
no lo studio e la divulgazio-
ne dell’identità polesana
dal punto di vista storico-
culturale-folcloristico ed
enogastronomico; secondo,
organizzare eventi culturali
con la presenza di utenti
esterni che permettano di
superare i limiti delle eser-
citazioni pratiche interne.
Tutto questo si è concretiz-
zato ieri sera grazie agli stu-
denti che hanno coinvolto i
numerosi partecipanti, le
autorità e gli ospiti esterni.
Un evento da ricordare e da
ripetere. Infatti ce ne saran-
no altre tre prossimamente
sullo stesso stile, già pro-

grammate dalla scuola.
Tra i presenti la presidente
della Provincia Tiziana Vir-
gili, il sindaco Massimo
Barbujani, l’assessore pro-
vinciale al Turismo Laura
Negri, l’assessore provin-
ciale all’Agricoltura e caccia
e pesca Claudio Bellan, l’as -
sessore comunale di Adria
alla pubblica Istruzione e
Turismo Maria Chiara Pa-
parella, il vicepresidente
della Coldiretti Mauro Giu-
riolo, la Vicepresidente del-
la coldiretti Veneto Deborah
Piovan, la segretaria Donne
Impresa Lorenza Bellettato
e lo chef e produttore di riso
Gabriele Ferron. Condutto-
re dell’incontro il noto gior-
nalista Rai Maurizio Crova-
to. Ospite il critico gastro-
nomo Davide Paolini, il ga-
stronauta di Radio 24.
Quindi una serata con illu-
stre presenze che ha dato
tonalità all’e ve n t o.
I giovani si sono presentati
in apertura illustrando il
territorio dell’alto Polesine
attraverso un loro video sul
tema: “La caccia al tesoro di
memorie e sapori”. Il pub-
blico si è emozionato
n el l’ascoltare richiami a
personaggi storici e a una
identità ritrovata verso ter-
ritori spesso citati ma quasi
mai conosciuti per davvero.
Citati i nomi di: Amos Ber-
nini, Alberto Mario, Livia
Bianchi, Francesco Ravelli,
Gaetano Lugli. Una storia
che è ritornata presente ac-
canto a iniziative legate al
territorio, come: la festa
della zucca, il Museo della
Giostra, Villa Giglioli.
Poi via via si sono portati al
microfono, sotto la regia
d el l ’abile conduttore (“mi
sento più cuoco innamorato
del Polesine, che giornalista
Rai”) Maurizio Crovato.
La presidente Virgili ha rin-

graziato i giovani per
quello che hanno saputo
proporre e per il come .
“Questi sono i testimo-
nial del nostro Polesine.
Finalmente avete fatto
vedere di quanto e cosa è
ricco questo territorio.
Noi non siamo ultimi a
nessuno”. Si è alternato
anche Crovato affer-
mando che voi polesani
dovete “far venire voglia
agli italiani di venire in
Polesine”.
Quindi l’Assessore Ne-

gri: “Stasera (ieri per chi
legge, ndr) è avviato un pro-
getto di comunicazione im-
portante. Noi dobbiamo
farci conoscere perché que-
sta è una pecca che abbia-
mo”. Ancora Crovato: “Io
mangio solo le vongole ve-
raci del Delta. Il Polesine
deve distinguersi per questa
tipologia di prodotti e per
altri come il riso ed il radic-
chio”.
Apprezzamento per il lavoro
degli studenti è giunto an-
che dall’assessore Paparella
che si è complimentata con
l’Istituto e la direzione dello
stesso: “Non c’è una scuola
di serie A e una serie B.
Questo istituto è un auten-
tico fiore all’occhiello per
Adria e il Polesine e vi ga-
rantisco che anche il Comu-
ne ha puntato alla sua valo-
rizzazione”.
Le ha fatto seguito il sinda-
co che ha ringraziato per
l’opportunità e ha aggiun-
to: “La mia opinione è che i
polesani devono volersi più
bene, cercando di promuo-
versi meglio anche copian-
do. Qui desidero ricordare
Arnaldo Cavallari che con la
sua Ciabatta Polesana ha
fatto conoscere in tutto il
mondo Adria e il Polesine.
Questi sono i leader che
trainano percorsi di marke-
ting e di conoscenza del ter-
ritorio. Ma copiamo anche
dall’Emilia che unisce l’arte
alla gastronomia. Anche il
Comune di Adria ha nei
suoi bilanci una disponibi-
lità consistente per investi-
re sul marketing e sulla dif-
fusione delle sue eccellen-
ze”.
Da ultimo il Gastronauta
Paolini che si è trovato a
girare in Polesine con gran-
de curiosità: “ Sono stato
fortemente incuriosito da
questo territorio che inseri-

IL CONVEGNO Presenti tutti i medici

Domani l’incontro dell’Ulss 19
per imparare a combattere il diabete

Promuove il marketing L’istituto alberghiero

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

L’APPELLO La lettera al sindaco

Il comitato familiari del Csa:
“A quando l’insediamento?”
ADRIA - Il Comitato familiari ospiti del Csa di Adria si
rivolge al sindaco Massimo Barbujani con una lettera
aperta, per un appello riguardante l’inserimento dei
nuovi rappresentanti.
“Il Comitato familiari ospiti del Centro servizi anziani
(Csa) di Adria, è stato rinnovato il 16, 17, 18 ottobre scorso.
Si è provveduto infatti alla elezione dei rappresentati dei
nuclei mancanti (nuclei rosso, arancio e giallo). E’ attual -
mente composto da sei membri, uno per ciascun nucleo,
che sono: Camilla Zen (Nucleo Azzurro - Casa Serena),
Sante Crivellaro (Nucleo Giallo), Anna Pavanin (Nucleo
Arancio), Donatella Fregatti (Nucleo Blu), Remigio Papa-
rella (Nucleo Verde), Flavio Vianello (Nucleo Rosso)”.
“Nonostante siano trascorsi ben due mesi - si legge nella
lettera - il Comitato rimane sempre in attesa di essere
convocato dal nuovo consiglio di amministrazione
dell’Ente che deve ancora essere nominato. Risulta a tal
proposito che sia stata convocata per giovedì 16 dicembre
(oggi per chi legge, ndr) una riunione del cda precedente,
dimessosi lo scorso 27 novembre”.
Il comitato esprime quindi al sindaco la propria “preoccu -
pazione per i continui rinvii che queste nomine continua-
no a subire con un susseguirsi di nomi e di dichiarazioni
di intenti che poi si perdono nel nulla. Tutto ciò va a
discapito delle problematiche che il Comitato ha spesso
segnalato, anche per iscritto, alla direzione, e che riman-
gono pertanto in attesa di soluzione”.

LA MANIFESTAZIONE Con la castagnata raccolti 500 euro

A cena con gli Amici della festa del pesce
per aiutare tutti ad avere un bel Natale

ADRIA - Si terrà domani, dalle 8.30
alle 18 in sala Caponnetto ad Adria,
l’ottava Giornata diabetologia
adriese organizzata dal servizio di
diabetologia dell’Azienda Ulss 19
che avrà come tema: Il diabete tra
attività motoria e corretta alimentazione.
La terapia nutrizionale rappresenta
una componente fondamentale
dell’approccio terapeutico ed edu-
cativo nel diabete, nonché uno dei
cardini per ottenere e mantenere
un buon controllo metabolico e per
prevenire le complicanze. Impor-
tante per i diabetici è anche associa-

re un’adeguata attività fisica alla
corretta alimentazione, al fine di
assumere un idoneo stile di vita.
L’Azienda Ulss 19 di Adria avvisa la
popolazione che a tale giornata par-
teciperanno anche i medici di me-
dicina generale o medici di fami-
glia.
Domani, pertanto, dalle 8 alle 19
sarà attivato il servizio di continuità
assistenziale (o guardia medica),
cui si accede tramite chiamata tele-
fonica al 118, al fine di garantire
l’assistenza sul territorio del Basso-
polesine.

ADRIA - Continua all’insegna
della beneficenza l’at t i vi t à
svolta dagli “Amici della festa
del pesce 2009”, che dopo la
castagnata di alcune settimane
fa il cui ricavato (circa 500 euro)
è stato devoluto all’Unita lsi,
hanno deciso di organizzare
una cena natalizia il cui ricava-
to andrà a favore del Banco
alimentare di Adria, associa-
zione che si occupa del sosten-
tamento di più di 100 famiglie
del comune di Adria e frazioni.
“La manifestazione - afferma

Giuseppe Spinello, responsabi-
le della festa - anche questa
volta è organizzata in collabo-
razione con Adria Shopping e
con il Comune di Adria, e vedrà
anche la partecipazione del duo
‘Piero e Daniele’, che con la loro
musica intratterranno gli in-
tervenuti. Si tratta allora - con-
tinua Spinello - di un’i n i z i at i va
importante per permettere ad
alcune famiglie del nostro Co-
mune di passare un Natale un
po’ meno triste, vista la grave
crisi economica che ci coinvol-

ge. Siamo sicuri - conclude -
che anche questa volta la citta-
dinanza risponderà in maniera
concreta ed efficace, visto che il
ricavato verrà utilizzato per de-
stinare generi alimentari alle
famiglie di indigenti”. Gli inte-
ressati dovrebbero conferma la
propria presenza telefonando
allo 339 4755349.
Un ringraziamento, natural-
mente, va al Comune e all’as -
sociazione Adria Shopping per
la disponibilità ad appoggiare
la manifestazione.

RET TIFICA

Te r ra
madre day
Nell’articolo pubbli-
cato nelle pagine di
Adria del 13 dicembre,
in merito all’iniziati -
va Terra madre day in
Polesine, indetta da
Slow Food, è stato
pubblicato un nome
errato, per un refuso.
Il nome errato è "Vale-
rio Necchio", il nome-
corretto è Valeria Nec-
chio. Ce ne scusiamo
pertanto con i lettori e
l’i n t e r e s s at a .

rò in alcune parti del mio
prossimo libro. L’ho ‘sco -
per to’ inizialmente attra-
verso la tesi di una mia al-
lieva. Per me viaggiare è
raccontare ‘cose nuove’ e vo-
glio raccontare proprio il Po-
lesine in ogni suo aspetto:
dall’arte, alla cultura, alla
gastronomia. Questa è una
battaglia che da tempo por-
to avanti: la cultura, il turi-
smo ed il cibo sono un
tutt’uno. Un territorio va
‘ve n d u t o ’ nel suo comples-
so”. Ma con altrettanta pro-
fessionalità Paolini sottoli-
nea ai presenti in sala che “i
polesani non conoscono il
loro territorio”.
Infatti spesso capita che
non si conoscono luoghi,
storie, culture, prodotti del
territorio dove viviamo. E
allora come si può attirare
gente per venire a visitarlo
se prima i polesani non lo
conoscono?
Così i giovani dell’ Alber -
ghiero hanno proprio volu-
to dimostrare di essere i
nuovi testimonial del Pole-
sine, ma prima di tutto
hanno deciso di conoscerlo
sotto ogni loro aspetto. E si
meritano un applauso.

CAVARZERE Sabato arrivano gli zampognari

L’Ipab Danielato accoglie le festività
in grande stile con tante iniziative

C AVA R Z E R E - E’ molto fitto il calendario
natalizio promosso dall’Ipab Danelato di
Cavarzere per allietare le festività dei
tanti anziani presenti nella struttura e
per coinvolgere i vari destinatari del pae-
se nelle varie e articolate iniziative.
Ieri si è svolto l’incontro con le classi
quarte e seconde dell'Istituto Giovanni
XXIII all’insegna del classico scambio
degli auguri di Natale, dei canti tradizio-
nali e dei regali per i bambini.
Per sabato è programmata la Festa di
Natale (dalle 16.30) con la partecipazione
del gruppo “Le ciaramelle” di Rovigo. Il
gruppo è composto da musicanti e zam-
pognari che racconteranno la storia di
natale del Pastore Geremia. Per l'occasione
sarà allestito il mercatino di Natale al-
l'interno della struttura dell’Ipab con i
manufatti realizzati dai nonni e dai vo-
lontari, il cui ricavato sarà devoluto per
l'adozione a distanza di una bambina
dell'Eritrea.
Lunedì ci sarà l’incontro con le classi
quarte dell'istituto “Dante Alighieri” di

Cavarzere, per il tradizionale scambio di
auguri e la visita di Babbo Natale (dalle
9.45).
Martedì alle 16.45 ci sarà la messa di
Natale in collaborazione con il gruppo di
volontari dell’Avulss; per mercoledì mat-
tina alle 9.45 è previsto l’incontro con i
bambini della scuola d'infanzia di Bosco-
chiaro per far gli auguri ai nonni.
Il 24 è prevista la Festa della Vigilia, con
super tombolata di Natale (alle 10). Do-
menica 27 dicembre si svolgerà la Festa di
Natale con intrattenimento musicale,
mercatino e festa dei compleanni del
mese di dicembre (alle 16.30).
Lo staff dell’Ipab ringrazia i bersaglieri
della sezione di Cavarzere che il giorno
dell'Immacolata sono accorsi a festeggia-
re con gli ospiti, portando loro un gradito
presente e la Pro loco che ha reso possibi-
le la partecipazione anche della struttura
con gli addobbi degli abeti di Natale in
piazza Manin in collaborazione con la
scuola d'infanzia di Boscochiaro.

Me. Ru.


