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L’INIZIATIVA Portavoce è Donatella Fregatti. La Barzan, Fantinati, la Zanetti e la Stefani all’interno

Nasce “Voler bene ad Adria”
Il comitato civico conta oltre 30 componenti presi dal mondo della politica e dell’associazionismo

Melania Ruggini

ADRIA - Venerdì sera è
nato ufficialmente un
nuovo comitato civico
dal nome alquanto pro-
mettente: “Voler bene
ad Adria”.
Donatella Fregatti è la
portavoce del comitato,
che conta oltre 30 com-
ponenti, alcuni presi dal
mondo politico, come
Rosa Barzan, Luciano
Fantinati, Caterina Za-
netti, Monica Stefani, a
cui si uniscono i sempli-
ci cittadini e altre asso-
ciazioni. La goccia che
ha fatto traboccare il va-
so, spingendo i cittadini
a creare questo nuovo co-
mitato di protesta, ri-
guarda la messa in ven-
dita, entro il corrente
anno, di quattro aree
pubbliche vicino ad al-
cune attrezzature sporti-
ve (in via Respighi,
Buozzi, Cengiaretto e
Viale Risorgimento) che
rappresentano a loro av-
viso un valore inestima-
bile dal punto di vista
paesaggistico e ambien-
tale. Si tratta infatti di
spazi di verde pubblico
che contengono albera-

ture di pregio, aree di
gioco per bambini, zone
di parcheggio utilizzate
dai residenti e al servizio
di istituti scolastici, luo-
ghi di aggregazione e di
socializzazione, adia-
centi in alcuni casi ad
attrezzature sportive.
Oltretutto, il comitato
mette in evidenza la
funzione di queste aree
quali insostituibili baci-
ni di sfogo in presenza di
forti precipitazioni, si-
nonimo oramai di gravi
e diffusi allagamenti,
che un’ulteriore cemen-
tificazione non potrebbe
che peggiorare.
“Ricordiamo che gli al-

beri sono i polmoni verdi
della città, gli unici che
diminuiscono l’anidride
carbonica e l’innalza -
mento delle temperatu-
re; ogni albero rappre-
senta inoltre un valore
simbolico per i ‘piccoli
cittadini’ di Adria, poi-
ché dal 1993 per ogni
nuovo nato ne è stato
messo a dimora uno -
spiega la portavoce - di-
versi privati cittadini in
questi giorni hanno
espresso una forte con-
trarietà a questa decisio-
ne dell’amministrazio -
ne e sperano che sia an-
cora possibile che la
giunta receda da tale

Si firma Il banchetto allestito dal neonato comitato civico

L’INTESA Aldo Rondina (Pdl): “Inseriti a pieno titolo, il Delta inizia qui”

Il confine del Parco è il Canalbianco

L’EVENTO Venerdì e sabato prossimi alle 12 i pranzi letterari a Ca’ Grignella

Cibo e cinema, l’accoppiata in corte Silimbani
C AVA R ZE R E - L’a s so c ia z i on e
culturale i Druidi di Loreo assie-
me al Presidio del libro di Adria
organizza per sabato 4 settem-
bre alle 12 un pranzo cine-lette-
rario nell'esclusivo palazzo Si-
limbani di Ca’ Grignella, im-
merso nel verde della campagna
ve n e t a .
L’evento si inscrive nel pro-
gramma del Festival di musica
indipendente denominato Indi-
pendelta che avrà luogo venerdì
3 e sabato 4 settembre.
Per l’occasione palazzo Silimba-
ni ospiterà Manhattan a tavola.
Delicatessen ossia bistrot, trat-

torie, take away e nevrosi (e
pub); l’accattivante tema del
giorno messo in tavola dalle due
associazioni prende spunto in-
fatti dall’omonimo libro di Luca
Glebb Miroglio (Il Leone Verde
Edizioni).
La trama del libro ispiratore
d el l’evento ruota intorno ai
piatti raccontati nei film di
Woody Allen. A cena con Annie
in un diner di Manhattan, op-
pure a pranzo da Hannah e le
sue sorelle il Giorno del Ringra-
ziamento e ancora in un bistrot
di Parigi, al Gritti di Venezia o in
un pub londinese: Woody Allen

sorprende anche per il modo di
utilizzare nei suoi film il cibo e
le bevande. Che sia per far pen-
sare e sentirsi più intelligenti,
per sognare gli amori più dolci e
frustranti, per parlare con gli
amici, per descrivere nevrosi da
raccontare sul lettino dello psi-
canalista, in ogni caso il cibo è
spesso il giusto contorno della
narrazione del grande regista
americano. Da Ciao Pussycat a
Vicky Cristina Barcelona il per-
corso è lungo, ricco di sorprese e
di riferimenti culinari inaspet-
t at i .
Il pranzo a palazzo Silimbani

porterà in tavola allora un ven-
taglio culinario tratto dalla ge-
nialità cinematografica di Woo-
dy Allen.
Aprirà la lista dell’a c c at t i va n t e
menù cine-letterario un aperiti-
vo denominato appunto Ma-
nhattan (tratto dal film “Ma -
n h at t a n ”) e un Bretzel (tratto da
“Alice”); come antipasto ci sarà
il meatloaf (da “la Rosa purpu-
rea del Cairo”) e guacamole (da
“Misterioso omicidio a Manhat-
tan”); il primo piatto consisterà
nelle fettuccine alla Alfredo (da
“Mariti e Mogli”) mentre il se-
condo piatto sarà composto da

prosciutto arrosto al miele (da
“Io e Annie”) e coleslaw (da “Il
dittatore dello Stato libero di
Bananas”). Per dolce un cherry
cheesecake (da “La maledizione
dello Scorpione di Giada”). Ad
accompagnare il momento con-
viviale sarà il Jazz Trio, compo-
sto da Marco Putinato al sax,
Enrico Smiderle al pianoforte,
Paolo Garbin alla batteria
Il costo del pranzo, bevande e
caffé inclusi, è di 28 euro (solo su
prenotazione: posti limitati).
Informazioni e prenotazioni al
numero: 3485366864
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ADRIA - Piano del Parco: è stata trovata
finalmente un’intesa sulla linea da segui-
re nei prossimi giorni, grazie all’incontro
di venerdì sera tra i capigruppo, approdati
a una condivisione che ruota attorno alla
linea del paleo-alveo. In pratica, i rappre-
sentanti dei gruppi politici hanno concor-
dato sulla comune strada da intraprendere
per entrare a tutti gli effetti nel Parco del
Delta, che verterebbe su una precedente
bozza relativamente al paleo alveo, alla
quale si apporteranno naturalmente le
modifiche del caso.
Più precisamente il paleo-alveo è il percor-
so che muove il vecchio ramo del Po,
attraversando per l’appunto la città etru-
sca e che è identificabile con il corso del
Canalbianco. Dato che Adria non avrebbe
aree paesaggistiche da proteggere, come
richiede la relativa legislazione del Parco
già da tempo era stata indicata e discussa
questa strada del paleo-alveo, l’argine si-
nistro del Po, allorquando Papozze volle

entrare nel parco (con l’allora presidente
Manzolli); per evitare di scavalcare Adria
da un tale percorso fu suggerita questa
alternativa, che contiene oltretutto un
richiamo decisamente storico e difficil-
mente contestabile, come avrebbe riferito
storicamente anche lo stesso Bocchi.
A questo punto, passata la linea del paleo-
alveo, seguirà un’altra riunione per defi-
nire in via di massima la partecipazione di
Adria e dei vari Comuni gemellati al Parco
in maniera ancora più concreta e precisa.
A tal proposito, il consigliere del Pdl Aldo
Rondina ribadisce un dato a tutto tondo:
“Vorrei sottolineare il valore di Adria nel
Delta del Po, che qualche personaggio a cui
è estranea sia la geografia che la storia
locale ignora: il Delta inizia infatti proprio
da Adria, ossia dalla zona di fronte a
Bottrighe, quando il fiume si divide tra Po
di Venezia e Po di Goro, ed è qui che inizia
il Parco. Pertanto la nostra città è a tutti gli
effetti parte integrante del percorso, e

questo va detto sia per gli adriesi che per
altri Comuni all’interni del Delta. In que-
sto momento, in molti si trovano infatti
ad avere paura delle critiche, impauriti dal
pericolo che si possa bloccare tutto con
l’entrata nel parco, ma vorrei smentire
queste paure. Al contrario il parco è una
valida opportunità per la gente che vi abita
e che magari possiede un’abitazione
al l’interno dell’area, poiché potrebbe
chiedere per esempio di aprire un
bed&brekfast con le convenzioni del ca-
so”.
“Nessuno può contestare la fonte di svi-
luppo che il Parco potrebbe apportare an-
che a livello agricolo - prosegue Rondina -
come ad esempio per la splendida zona di
Artesura, che con i propri laghetti potreb-
be essere prediletta non solo per la realiz-
zazione dell’archeo-parco, ma anche valo-
rizzata quale rifugio ambientalistico per
bambini e famiglie, oltre che osservatorio
per il bird-watching di uccelli migrato-

ri”.
Insomma, Aldo Rondina insiste sulle po-
tenzialità della natura e dei luoghi di Adria
come valide alleate per diventare definiti-
vamente Porta nel Parco, che potrebbero
essere supportate altresì da una valida e
mirata attività di ricezione, con effetti
positivi sul turismo e su altri ambiti
d’azione, tramite i dovuti aiuti da parte
dell’ente Parco e da parte pubblica.
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provvedimento e che co-
munque nessuno parte-
cipi all’asta, sapendo
che noi cittadini di Adria
non permetteremo che
quelle aree vengano sot-
tratte all’uso pubblico e
c e m e n t i f i c at e ”.
Una volta cementificate,
queste aree non potran-
no ovviamente più as-
solvere alla loro origina-
ria funzione, e tutto
questo “solo per fare cas-
sa”. I cittadini inoltre
lamentano come non
esista un progetto sui
soldi incassati dalle aste,
altro argomento molto
contestato dal comitato.
“U n’altra promessa,

quella del rispetto del
verde pubblico, sbandie-
rata in campagna eletto-
rale e tuttavia decaduta
dalle ultime mosse
dell’a m m i n is t r a z i o n e ”
dicono in coro i parteci-
panti. Inoltre, manche-
rebbe una visione urba-
nistica d’insieme della
città, sempre secondo il
comitato. Su queste
molteplici premesse si è
costituito dunque il co-
mitato, che già da sabato
mattina ha iniziato a
raccogliere firme per
una petizione popolare
da presentare all’ammi -
nistrazione comunale,
arrivando già a racco-

glierne 400 nel banchet-
to di largo Mazzini. Sul
volantino si legge:
“Svendere il territorio
della propria comunità è
imperdonabile, è un
grave insulto alla città.
Che Adria vogliono con-
segnare alle generazioni
future? La salvaguardia
dell’ambiente non ha
prezzo!”.
Firmando, si concorrerà
a bloccare le aste; toglie-
re i suddetti spazi verdi
dal piano-vendite del co-
mune; chiedere che il
consiglio comunale ne
discuta. Il comitato fa
sapere come stia orga-
nizzando altre azioni di
protesta e di sensibiliz-
zazione: mercoledì pros-
simo organizzerà una vi-
sita in bicicletta con i
cittadini nelle aree verdi
da salvaguardare, con
partenza alle 18 da piaz-
za Bocchi. Continuerà
inoltre la raccolta firme,
sia il prossimo sabato sia
in occasione di altri
eventi. Per informazioni
sulle altre iniziative tele-
fonare al 347/2989889 o
scrivere all’i n d ir i zz o
email: adria.donatel-
la@gmail.com.


