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AGRICOLTURA Dario Griso fa il punto dopo il successo del primo mercatino biologico cittadino

“Le nostre coltivazioni rispettano l’ambiente”
“Consumi prevalentemente indiscriminati. Educare all’acquisto consapevole”

BARICETTA Pranzo al centro civico

Celebrati gli anniversari
Quindici coppie in festa

BARICET TA (Adria) - Una celebrazione straordina-
ria, a cui hanno portato con gioia tante famiglie.
L’8 settembre, festa della natività di Maria, a
Baricetta si sono festeggiati gli anniversari di
m at r i m o n i o.
Protagoniste quindici coppie di sposi, che hanno
festeggiato i dieci, venticinque, quaranta, cin-
quanta, sessant’anni di vita matrimoniale.
Il parroco don Paolo Marcello nell’omelia si è
complimentato con gli sposi presenti, perché han-
no saputo portare avanti la loro unione accettando
con spirito di fede le gioie e i dolori della vita, li ha
esortati a vivere la loro unione, secondo la parola
del Vangelo.
Molto emozionante il momento del rinnovo della
promessa di matrimonio, a qualcuno si è vista
sfuggire una piccola lacrima.
Al termine della celebrazione, animata dal coro
“Vo c i n f e s t a ”, sono stati consegnati gli attestati di
matrimonio e fatte alcune foto come ricordo.
E’ seguito un piccolo momento conviviale organiz-
zato da tutta la comunità di Baricetta al centro
civico “Il Mulino”, dove era stata inoltre allestita
una mostra di hobbistica.

CAVARZERE In dirittura d’arrivo il concorso “Vota il quadro”

Alla scoperta degli artisti

Melania Ruggini

ADRIA - Dopo l’ottima riusci-
ta del primo mercatino biolo-
gico di Adria di sabato scorso,
è tempo di bilanci. Dappri-
ma arrivano i ringraziamen-
ti della sezione di Legam-
biente a Gabriele Andriotto,
che in questo mercatino ha
creduto fin dall’inizio, pre-
standosi con ammirevole
impegno, Aiab Veneto, Pro
loco di Adria, polizia munici-
pale, Comune di Adria, Ente
Parco, Coop Adria che hanno
collaborato alla splendida
riuscita del convegno pubbli-
co tenuto dal professore Pin-
ton.
Naturalmente ringraziati
anche i produttori parteci-
panti che hanno offerto pane
biologico, prodotto fragrante
e genuino come quello delle
nostre nonne, miele di api
con nettare da coltivazioni
da agricoltura biologica, ve-
stiti di lino, cotone, canapa,
tutti provenienti da coltiva-
zioni biologiche ed equosoli-
dali, frutta e verdura coltiva-
ti secondo il regolamento
biologico, succo d’uva, mar-
mellate e sughi biologici, vi-
ni bio, sciroppi, farine e ce-
reali.
“E’ importante secondo noi
incentivare questo settore,
far conoscere i prodotti biolo-
gici alle persone e spiegare
loro cosa vuol dire mangiare
biologico - commenta Dario
Griso - Purtroppo emerge un
quadro d’insieme preoccu-
pante che dovrebbe far riflet-
tere il consumatore per evita-
re, senza saperlo, di vedersi

inserito in un contesto ali-
mentare ricco di punti inter-
rogativi non essendo al cor-
rente delle inevitabili proble-
matiche cui va in contro in
termini di rischio per la salu-
te”.
L’obiettivo è volto verso
un’attenta informazione che
non si ferma all’apparenza,
ma vuole approfondire molti
perché, il tutto basato su
un’accurata veridicità scien-
tifica dei contenuti visto che
gli studi e le ricerche affron-
tate possono essere garantite
dallo scrupolosissimo mon-
do della scienza. I dati Istat
dicono che la quantità totale
dei prodotti fitosanitari di-
stribuiti per uso agricolo è in
aumento costante per un to-
tale di quasi 153mila tonnel-
late. L’abisso fra l’agricoltu -
ra biologica e quella indu-
striale sembra essere vera-
mente grande.
“Purtroppo tantissime per-
sone non conoscono le diffe-
renze sostanziali che scindo-

no queste realtà del settore
agricolo - prosegue Griso -
Metti la scarsa informazio-
ne, metti la mancanza di
tempo per potersi documen-
tare, sta di fatto che soprat-
tutto nella nostra provincia
la triste realtà è sostanzial-
mente vincolata a una corsia
unidirezionale, un senso
unico, che porta al consumo
indiscriminato di una serie
di prodotti (magari maggior-
mente pubblicizzati) che de-
rivano da colture intensive
caratterizzati da una ambi-
gua provenienza e da ancor
più incognite informazioni
legate all’origine ed alla na-
tura dei loro componenti”.
Agricoltura biologica signifi-
ca pertanto sinergia con
l’ambiente e rispetto per la
biodiversità; attraverso que-
sto tipo di agricoltura il pro-
duttore sigla essenzialmente
un impegno pratico e morale
per produrre nel rispetto del-
l'equilibrio dell'intero ecosi-
stema agricolo, intervenen-

do sulla naturale fertilità del
suolo in maniera limitata e
responsabile. L’o b ie t t i vo
fondamentale è quello di of-
frire prodotti che non abbia-
no alcun residuo di fitofar-
maci o concimi chimici, li-
mitando al massimo il ri-
schio di contaminare le ac-
que, i terreni e l’aria: la ferti-
lità del suolo è salvaguardata
e migliorata mediante l’uso
di fertilizzanti organici, e i
parassiti vengono contrasta-
ti con la lotta biologica, nella
quale vengono utilizzati in-
setti utili.
Le ricerche più recenti con-
cordano nel dire che gli ali-
menti biologici contengono
antiossidanti e nutrienti in
misura maggiore rispetto ai
prodotti convenzionali ad
esempio i pomodori, presen-
tano caratteristiche nutri-
zionali decisamente migliori
rispetto a quelle riscontrate
nelle colture tradizionali; in
più il suolo coltivato con me-
todi biologici migliora nel
tempo e dà frutti di miglior
qualità. Il fattore prezzo, che
è più elevato, si deve ai costi
superiori per il produttore
che deve, per esempio, diser-
bare un campo di ortaggi a
mano senza usare prodotti
chimici, essiccare la pasta a
velocità più lenta, sostenere i
costi di riconversione dei
campi da convenzionali a
biologici. “Solo un adeguato
sovrapprezzo (che vada a co-
prire i maggiori costi e ri-
schi), può infatti rendere
conveniente le colture biolo-
giche” conclude Griso di Le-
gambiente Delta del Po.

“Incentivare il settore” Il mercatino biologico

C AVA R Z E R E - Prosegue a pieno ritmo il
concorso “Vota il quadro, vinci il quadro”
lanciato dal sito c a va r z e re i n f i e ra . i t ; rimangono
ancora poche settimane per votare, dato
che le votazioni si chiuderanno allo scocca-
re della mezzanotte del 1 ottobre, mentre
già il giorno successivo, in concomitanza
alle estrazioni del lotto, si sapranno final-
mente i nomi dei fortunati vincitori dei
quadri in gara. Arrivati a questo punto del
concorso, per conoscere ancora più da vici-
no alcuni protagonisti dell’appassionante
gara a colpi di pennello, alcuni pittori si
sono prestati a una rapida ed esauriente
intervista, a partire da Maurizio Nicode-
mo, autore del quadro L’occhio divino ancorato
al paesaggio della mente attende il risveglio della
coscienza.
Che cosa l’ha spinta a partecipare a que-
sto concorso?
“Alla base della mia scelta di partecipare a
questo concorso virtuale c’è la curiosità di
vedere in che posizione potrà classificarsi e
come verrà criticato il mio quadro, dato che
il genere pittorico da me trattato è decisa-
mente di nicchia e si discosta molto dagli
stili e dalle correnti artistiche maggiormen-
te sviluppate dagli altri pittori”.

Cosa si aspetta da questo
concorso?
“Le mie aspettative penso
non si discostino molto da
quelle degli altri parteci-
panti. Essere il più votato
sarebbe una grande soddi-
sfazione e gratificherebbe le
molte ore di lavoro e le inte-
re notti dedicate a questa
passione. Al contrario posso
sempre usare il mio insuc-
cesso come un’ulteriore om-

bra che darà dimensione ai miei futuri
quadri”.
Cosa ne pensa di questo concorso?
“Un concorso di questo tipo può sembrare
paradossale! Il vincitore o i vincitori ‘perdo -
no’ il proprio quadro in quanto non ricevo-
no somme di denaro o premi di altro gene-
re. Comunque, a mio parere, questa può
essere un’ottima opportunità per pubbliciz-
zare la propria arte, vista la potenza di un
mezzo di comunicazione come internet,
giustificando quindi la ‘perdita’ di una
propria opera. Tutto ciò mette ulteriormen-
te in luce Cavarzere anche sotto un profilo
più artistico”.
Con che criterio ha scelto il quadro da far
partecipare?
“La scelta di far partecipare il quadro (dal
titolo lunghissimo) con l’occhio in primo
piano è data dal fatto che tale opera racchiu-
de un concetto filosofico, che è una sorta di
punto zero dal quale partono e arrivano le
idee per le mie creazioni. L’ho eseguita a
colori acrilici stesi senza nessun virtuosi-
smo pittorico rendendo così l’immagine
più definita ed accentuando quel senso di
staticità e di attesa in un paesaggio quasi
bidimensionale e con ombre che nascono

da diverse fonti di luce artificiale sintetiz-
zando così il mio personale modo di inter-
pretare l’oggettività della mente umana”.
Cosa ne pensa delle altre opere in concor-
so?
“Ho visto le altre opere in concorso e, al di là
del fatto che possano piacermi o meno, è
interessante sapere che in un posto come
Cavarzere, che purtroppo a mio avviso non
offre stimoli artistici, ci siano diverse perso-
ne che si interessano di pittura o di arte in
generale e hanno la volontà di mettersi in
gioco mostrando le proprie capacità artisti-
che”.
Alle stesse domande, così ha risposto Gian -
ni Cesari, in arte Cesa, autore dell’opera
Voli e spazi: “Bisogna dire che di concorsi ne
ho visti diversi ma di poter vincerne uno
rimettendoci il quadro non mi era mai
successo; così dissi a Flavio quando mi
propose di parteciparvi, scettico, ho cercato
di temporeggiare per decidere. In questo
modo ho capito che il web è una nuova
frontiera da sfruttare, un mondo virtuale
composto da tanta gente con potenzialità
diverse. D’altra parte un pittore ha bisogno
di esprimere agli altri ciò che ha nell’animo
e anche essere giudicato. Flavio aveva ragio-
ne, aveva visto giusto: articoli, discussioni,
votazioni e varie critiche hanno aperto con-
tatti e creato nuove situazioni che nessuno
si aspettava; pittori che non hanno aderito
al concorso, oggi forse hanno capito di aver
perso una grande opportunità”.
Laila Pavanello, autrice di Venezia al crepu-
scolo, risponde: “Ho partecipato per curiosi-
tà, per conoscere il parere del pubblico. Non
mi aspetto niente di particolare, ma reputo
alquanto stimolante confrontarsi con altri
artisti già conosciuti. Le altre opere in
concorso sono tutte da apprezzare, visto che

ogni partecipante ha sicuramente dato il
massimo di sé stesso. Ho presentato questo
mio quadro ritenendolo un soggetto più
facile alla valutazione del pubblico”.
Tiziana Giorio creatrice dell’opera N i n fe e ha
detto: “E’ la curiosità che mi spinto a
partecipare in quanto non ho mai parteci-
pato a concorsi essendo una principiante, a
confronto degli altri pittori. Certo non mi
aspetto di vincere ma mi fa molto piacere
quando altri mi fermano, anche per la
strada, e mi fanno i complimenti. Il concor-
so mi piace; è bello sapere che qualcuno si
interessa e organizza queste cose sul sito
C a va r z e re i n f i e ra . i t ; ben vengano altri concor-
si”.
Le altre opere in concorso?
“Oddio è sempre una questione di gusti.
Alcuni mio piacciono, altri no! Penso sia
così per tutti. Il quadro che ho scelto è
l’ultimo che ho fatto, l’ho trovato carino e
ho pensato ‘perchè no?’”-
Infine, conclude questo botta e risposta
Roberto Braga artefice del Tramonto nel Del-
ta: “ La cosa che mi ha spinto a partecipare
a questo concorso è stata una grande curio-
sità ed anche il rispetto di chi si è occupato
di farlo; da questo concorso mi aspetto che
ci sia tanto entusiasmo da parte di coloro
che utilizzano internet per conoscere pittori
di ogni calibro. Penso, senza dubbio, che sia
qualcosa di diverso, di particolare, di emo-
zionante. Ritengo ‘perfettamente’ giusto
che sia dato a tutti uno spazio nel quale
poter esprimere le proprie qualità pittoriche
o dialettali perciò affermo che le restanti
opere che sono in concorso sono splendide.
La scelta del quadro deriva dalla convinzio-
ne che non dobbiamo dimenticarci delle
ricchezze che ci appartengono”.

Me. Ru.
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