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IL GRUPPO Il sindaco ha dato il via alla tradizionale kermesse dedicata al pesce in piazza Cavour

Le Vecchie glorie dicono “33” e fanno festa
L’associazione presenta il ricco programma nell’anniversario della fondazione

IL CASO Per il vicesindaco non è la prima volta

D’Angelo denuncia: “Ancora dispetti alla Lega
Incollato il lucchetto della nostra sede”

CAVARZERE Tosello rassicura dopo l’estate senza la rassegna

Lirica, l’evento a dicembre
CULTURA C’è una nuova realtà in paese

Ecco Bellombrando

Riccardo Tosello rassicura i
c ava r z e ra n i

BELLOMBRA Organizza il circolo San Giacomo

Sagra ai nastri di partenza
BELLOMBRA - Inizia la sagra dedicata a
Santa Eurosia a Bellombra che si conclu-
derà il 5 settembre. il circolo San Giacomo
organizzatore dell'evento ha in program-
ma delle manifestazioni musicali, dan-
zanti, di spettacolo e culturali. Stasera
serata karaoke con i Bellombra group,
domani serata di passione latina con i
ballerini Jonatha e Raika; il 29 serata
musicale con Pat e Gabry; il 3 settembre
serata culturale con la presentazione di un
filmato sul territorio polesano; il 4 festival
della canzone di Bellombra; il 5 festa del
santo patrono con la fermata presso lo
stand gastronomico della pedalata dei sa-
pori-tour polesano in bicicletta; alla sera
serata di musica e ballo con Marco. Infine
chiusura con fuochi d'artificio. Per tutte le
serate funzionerà lo stand gastronomico.

BELLOMBRA – (Adria) E’ Bellom -
brando il nuovo nato nella frazione
di Bellombra, un gruppo per ani-
mare la società civile paesana, so-
prattutto dal punto di vista cultu-
rale.
Un gruppetto di giovani, senza
tante formalità, che ha il suo por-
tavoce in Federico Tivelli, si ripro-
pone di farsi sentire ogni qualvolta
vi siano esigenze, necessità e pro-
blemi nella e della frazione da ri-
sollevare e far rinascere . Almeno
questa è l’auspicio generale che si
registra fra molti abitanti. Il batte-
simo del fuoco per Bellombrando
sarà venerdì 3 settembre con una
conferenza dal titolo: Sfruttamen-
to del territorio, viabilità, agricol-
tura e commercio nell’antico Delta
e nei territori limitrofi del dottor
Raffaele Peretto, inserita nel qua-
dro delle manifestazioni in occa-
sione della annuale sagra di Santa
Eurosia. Geologo, Peretto è stato
fino al 2007 direttore del museo dei
Grandi Fiumi di Rovigo, attual-
mente è presidente del Centro po-
lesano di studi storici archeologici
etnografici (Cpssae).
Rivolge particolare interesse allo

studio della storia antica del Polesi-
ne. Ha offerto contributi sull’idro -
grafia del passato, ha curato scavi
archeologici in varie località, ha
scoperto attraverso la fotografia ae-
rea significativi interventi territo-
riali operati dai romani, come le
centuriazioni e percorsi stradali.
Secondo Peretto poi, le attuali co-
noscenze archeologiche mostrano
un interessante quadro dell’antico
territorio deltizio padano.
Le ricerche sul campo, le indagini
geoarcheologiche, lo studio di fo-
tografie aeree hanno portato a deli-
neare organizzate realtà insediati-
ve fin dal secondo millennio a.C.,
in stretta relazione con attivi com-
merci, in particolare quelli legati
alla Via dell’ ambra che, attraverso
il Delta padano, collegava l’ Europa
del nord con il mondo greco e l’
area egea. Commerci e sfrutta-
mento agricolo caratterizzavano
l’economia delle genti che abitava-
no le terre di Adria etrusca, mentre
strade e regolari ripartizioni agra-
rie documentano imponenti pia-
nificazioni territoriali volute in
epoca romana.

Ma. Ra.

CAVARZERE - Alla luce della sto-
rica rassegna Cavarzere in ..... lirica,
la ben nota iniziativa estiva arri-
vata ormai alla quinta edizione
e chiusasi l’anno scorso con l’ot -
timo successo di Aida, risponde
il portavoce e responsabile delle
pubbliche relazione dell'asso-
ciazione Mistral, Riccardo To-
sello, interpellato per capire a
che punto sia la preparazione
della manifestazione per que-
st’a n n o.
Il portavoce spiega: “E bbene
oramai i nostri concittadini si
sono abituati ad avere durante
l'estate un palcoscenico di emo-
zioni con l'opera lirica in piazza.
Quest'anno avevamo program-
mato una recita di Na b u c c o di
Verdi, opera che tra l'altro ha
visto il nostro direttore artistico
Clorindo Manzato nel ruolo di
Nabucco lo scorso 1 agosto a
Limone sul Garda, riscuotendo
un grande successo personale.
Purtroppo spiace comunicare
che per l'anno 2010 non potre-
mo regalare questo evento. In-
fatti sono venuti meno alcuni
finanziamenti che di fatto ci

hanno limitato nella nostra
o p e r at i v i t à ”.
Saltato quindi l’appuntamento
estivo con la lirica in città, tut-
tavia Tosello rincuora tutti gli
appassionati del genere e la cit-
tadinanza con parole fiduciose e
benauguranti: “Voglio dire a
tutti i cittadini cavarzerani di
non preoccuparsi, perchè fare-
mo di tutto per avere in piazza
ancora la nostra opera lirica nel

prossimo anno”.
In sostituzione dell'iniziativa di
piazza, Tosello dà l’appunta -
mento con la lirica per dicembre
2010, confermando la program-
mazione di uno spettacolo che
verrà realizzato nel teatro citta-
dino e dedicato proprio all’illu -
stre figura di Tullio Serafin.
Si tratterà di uno spettacolo in-
teramente realizzato a Cavarze-
re, che avrà quali autori Franco
Sandalo e Clorindo Manzato. Il
titolo è già stato partorito: Ppf,
ossia passato presente futuro
del linguaggio musicale. Tale
acronimo racchiude l’o b i e t t i vo
dell’evento, che vuole ripercor-
rere le tappe storiche di evolu-
zione della musica, proponendo
un format misto, tra musica e
teatro coreutico.
Aspettando l’evento invernale
l'associazione Mistral prende
spunto per ringraziare infine
l'affetto dei concittadini caver-
zerani che giornalmente dimo-
strano la solidarietà culturale e
il necessario ruolo nella comu-
nità.

Me. Ru.

ADRIA - E' stato festeggiato al
tradizionale tendone utilizzato
per l'annuale festa del pesce, l'ar-
rivo del 33esimo anniversario del-
la fondazione dell'associazione
"Club Vecchie glorie del calcio
adriese", nato appunto nel 1977.
Alla presenza del sindaco Massi-
mo Barbujani e del presidente
della Pro loco di Adria Letizia
Guerra, del presidente delle Vec-
chie glorie Angelo Baldon e di
una trentina di soci del club, è
stato tagliato il nastro dando così
il benvenuto al 33esimo anno di
fondazione e alla “Festa del pe-
sce”.
Il presidente Baldon ricorda che
l'associazione vanta ben 230 soci
e soprattutto che l'unico scopo di
questo glorioso club è esclusiva-
mente quello della beneficenza.
Il denaro raccolto raggiunge va-
rie associazioni, quelle dello stu-
dio alle gravi malattie, alla cultu-
ra, allo sport, eccettera, per cui
cambia di volta in volta. In occa-
sione di questo avvenimento i
soci delle Vecchie glorie hanno

voluto ricordare con affetto, ri-
spetto ed amicizia, la figura di
un loro caro socio scomparso di
recente, Antonio Bellini di Bot-
trighe, il quale per anni si è tanto
prodigato nell'aiutare l'associa-
zione, instancabile ricordano il
suo contributo in cucina e di gran
bontà il sapore del suo risotto con
il pesce. L'associazione inoltre ri-
corda che a partire dalla serata di

ieri ha preso il via l’inizio della
somministrazione al pubblico al-
l'interno del grande tendone, po-
sizionato come del resto da tanti
anni, in piazza Cavour, ed ha
preso così il via la grande tradi-
zione annuale della "Festa del
pesce", che durerà fino al mese di
ottobre prossimo. Si vuole ricor-
dare che quest'anno l'associazio-
ne si vedrà impegnata a servire

nella giornata di domenica 5 set-
tembre, quando Adria sarà inva-
sa da circa un migliaio di penne
nere, che accorreranno nella cit-
tà etrusca in occasione della
grande festa degli alpini. Inoltre
ecco altri appuntamenti impor-
tanti: quello del 24-25 settembre
con la Festa della bronza, nella
quale l'associazione offrirà il suo
contributo alla Pro loco di Adria,

mettendo a disposizione il tendo-
ne e la sua cucina. Successiva-
mente quest'anno per la prima
volta ad Adria si festeggerà la
Festa della rana organizzata dal
club Vecchie glorie, con l'ausilio
della ditta di Adria Tutto in bici.
La conclusione avverrà in grande
stile con la giornata denominata
“Su e so per i ponti”, il 10 otto-
bre.

Inaugurata la Festa del pesce A sinistra il taglio del nastro da parte del
sindaco Barbujani e di Letizia Guerra presidente della Pro loco. Sopra il
gruppo di istituzioni e Vecchie glorie in posa; alle spalle la suggestiva
cornice offerta dalla città etrusca (foto di Mattia Mincuzzi)

ADRIA - Al rientro dalla
pausa estiva, la sezione
della Lega Nord di Adria ha
dovuto fare i conti con un
fastidioso sgarbo, trovan-
do il lucchetto di chiusura
della sede in via Marconi
cosparso da una seccante
patina di colla.
Un segnale che il vicesin-
daco D’Angelo responsabi-
le della Lega adriese inter-
preta così: “Evidentemen -
te i dispetti contro il Car-
roccio di Adria continua-
no, nonostante avessimo
denunciato già qualche
mese fa, in primavera, gli
irritanti dispetti a discapi-

to della sede”. Per un po’ di
tempo, quindi, tali inci-
denti sembravano essersi

arrestati, tuttavia a quanto
pare sono ripartiti proprio
in questi giorni. Tanti ne-
mici, tanto onore - replica
Giorgio D’Angelo, pren-
dendo a prestito una frase
ben nota di Benito Musso-
lini. “Maggiori sono i di-
spetti, più mi convinco che
sto lavorando bene e por-
tando avanti in maniera
coerente e buona il mio
o p e r at o ”, riflette il vicesin-
daco, che dichiara di non
farsi certo spaventare da
questi atti intimidatori,
proseguendo imperterrito
la sua attività politica.

Me. Ru.

Una spiacevole sorpresa Per il
vicesindaco D’Angelo

Bellombra è pronta a fare festa


