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ALBARELLA Anche Isi Coppola tra gli insigniti dell’onorificenza per la costante operosità lavorativa

Cinque nuovi Cavalieri della Repubblica
Al Golf Hotel dell’isola la cerimonia solenne alla presenza di tante autorità

Elisa Mancini

A L BA R E L L A (Rosolina) -
Fortunato Converso, Ma-
ria Luisa Coppola, Renzo
Medeot, Sergio Saiani e
Mario Zanforlin sono sta-
ti insigniti dell’onorifi -
cenza Cavalleresca. L’im -
portante cerimonia si è
svolta sabato 4 settembre
nella suggestiva cornice
del ristorante Golf Hotel
dell’isola di Albarella.
Immancabile all’e ven to
il grande ufficiale Fran-
cesco Lanzafame (unico
agente immobiliare di
Albarella spa, a giugno
scorso premiato con tar-
ga al merito professiona-
le per i quarant’anni di
ininterrotta attività pro-
fessionale, nominato
agente immobiliare a vi-
ta è inoltre cittadino be-
nemerito di Rosolina), Il-
va Sapora (direttore ge-
nerale dell’Ufficio onori-
ficenze e araldica della
Presidenza del consiglio
dei ministri), il senatore
Luigi Ramponi, il sinda-
co Luciano Mengoli, il
comandante della polizia
locale di Rosolina Patri-
zio Targa, il maresciallo
capo dei carabinieri di
Rosolina Marcello D’arpa
e Paolo Bellini (tra l’altro

insigniti di onorificenza
Cavalleresca lo scorso set-
tembre 2009). Presenti
molte autorità locali, Ge-
remia Gennari sindaco di
Porto Viro, Bartolomeo
Amidei sindaco di Loreo,
Mauro Mainardi e Leo-
nardo Padrin consiglieri
regionale, Franco Vitale
assessore alla cultura del

comune di Rosolina,
nonché il direttore gene-
rale dell’ulss 19 di Adria
Giuseppe Dal Ben, il pre-

sidente della camera di
commercio Rovigo Lo-
renzo Belloni, e il presi-
dente dell’Interporto

Giuseppe Fini.
La serata dedicati agli in-
signiti è iniziata con un
aperitivo al Golf Hotel se-

guita da una cena di gala
curata dagli chef Michele
Perazzolo con un menù a
base di pesce e specialità
culinarie tipiche del Del-
ta del Po.
A seguire l’inno naziona-
le e il rilascio dei diplomi
da parte di Ilva Sapora,
del grande ufficiale Fran-
cesco Lanzafame e del
sindaco di Rosolina Lu-
ciano Mengoli.
Prende parola Ilva Sapo-
ra: “E’ un segno di di-
stinzione tra i più alti
della Repubblica, lo avete
fatto sino ad oggi in si-

lenzio e ora
avete un se-
gno di di-
stinzione”.
I neo insi-
gniti hanno
r  i c  e v  u t  o
l ’ o n  o r i f i-
cenza Caval-
leresca per
la loro gran-
de e costan-
te operosità
l avo r at i va ,
per le rico-
nosciute do-
ti di altrui-
smo e gene-

rosità dimostrate per le
tante azioni benemerite
svolte a beneficio della
collettività.

Il conferimento delle
o n o r i f i ce n z e Alcuni momenti
della serata al Golf Hotel.
Anche Isi Coppola tra i
cinque

ARIANO Domenica la cena e i giochi per bambini, domani la messa

La prima festa paesana fa il botto
Anna Nani

ARIANO NEL POLESINE - D av ve r o
ben riuscita la festa paesana a Cro-
ciara, frazione di Ariano nel Polesi-
ne; evento realizzato con il patroci-
nio del Comune di Ariano e orga-
nizzato dalla parrocchia di Santa
Maria in Punta e del gruppo giova-
nile di Crociara. Un’occasione per
festeggiare la natività della Beata
Vergine Maria, che cade domani,
patrona della parrocchia di Santa
Maria in Punta dal 1948, di cui
fanno parte le chiese di Crociara e di
Santa Maria del Traghetto e di
Sant’Antonio, proprio nel cuore del
piccolo borgo di Santa Maria in
Punta.
Domenica sera è stata l’ultima volta
in cui si sono potute gustare le

ottime pizze che venivano servite
nello stand gastronomico, allestito
per l’occasione nel cortile della
chiesa e dove si potevano assapora-
re deliziosi piatti come gli spaghetti
al ragù, della squisita grigliata ac-
compagnata da polenta, un buon
fritto misto per non parlare degli
strepitosi dolci fatti in casa: salame
al cioccolato, torta al limone e
quant’altro di assolutamente gu-
stoso e irrinunciabile per il palato. Il
duro lavoro dei volontari, che han-
no dedicato il loro tempo per questa
iniziativa, è stato infatti ripagato
dall’affluenza costante e numerosa
che è sempre accorsa alla festa.
Per i più piccoli erano presenti dei
gonfiabili sui quali potevano libera-
mente scatenarsi mentre i loro ge-
nitori erano impegnati a fare due

salti in pista accompagnati da della
buona musica che aveva il compito
di allietare ulteriormente la sera-
ta.
Domani, giorno in cui ricorre la
natività della Beata Vergine Maria,
alle 18.30 la messa.

ARIANO Ricettazione

Ritrovata la barca rubata
denunciato un 25enne

ARIANO NEL POLESI-
NE - Ha ritrovato la
sua imbarcazione
smontata all’i nt e rn o
di un’abitazione disa-
bitata. Ad essere de-
nunciato per ricetta-
zione è un 25enne re-
sidente ad Ariano nel
Polesine. Nella sua
proprietà infatti è sta-
to ritrovato il motore e
alcuni pezzi di un na-
tante rubato ad un
uomo residente ad
Ariano. Il ritrova-
mento è stato effettuato a Bacucco. La denuncia poi
è stata sporta nell’ufficio della caserma dei carabi-
nieri.


