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IL CONCORSO Il coniglio polesano premiato da Manzato

Cucina a km zero, Bellombra
ottima seconda a Padova

ADRIA - Secondo posto per
la Trattoria Alla Rosa di
Bellombra nella gara tra
prodotti a km 0 che si è
svolto all’Antica Trattoria
Ballotta di Torreglia, in
provincia di Padova.
In tavola sette pietanze,
una per ciascuna provin-
cia veneta, proposta
dall’insolita abbinata poli-
tico–ristorante.
Ha vinto la trippa padova-
na, presentata dal presi-
dente del consigliere re-
gionale Clodovaldo Ruffa-
to per la politica e dall’An -
tica Trattoria Ballotta di
Torreglia per il cuoco. Per
la precisione si trattava di
“Zuppa di trippa con fa-
gioli dall’occhio del Ca-
stellano”. Il secondo posto
è andato al coniglio del
Polesine (“Tocchetti di co-
niglio d’autunno con po-
lenta di mais ‘Bianco Per-
la’, politico Graziano Az-
zalin e Trattoria alla Rosa
d i  A d r i a ) ;  i l  t e r z o
all’agnello dell’Alpago per
Belluno (“Lombetto di
Agnello dell’Alpago ai sa-
pori d’autu nno”, Dario
Bond e ristorante alle Co-
dole di Canale d’Agordo).
Quarti a pari merito gli
altri piatti a cavallo fra
tradizione e innovazione:
il veronese “Timballino di
zucca su fonduta di for-
maggio Monteveronese
Dop, con granella di noc-
ciole e tartufo nero della
Lessinia” preparato dal Ri-
storante Tregnago di
Montecchia di Crosara, or-
fano del politico Davide
Bendinelli trattenuto al-

trove da impegni istituzio-
nali; il vicentino “Risotto
con sedano di Campese
mantecato allo Stracchino
del Grappa”, Raffaele Gra-
zia e ristorante Al Pioppeto
di Romano d’Ezzelino; il
veneziano “Filetto di bran-
zino della laguna all’uv a
di Mazzorbo con pomodo-

ro del Cavallino confit, pa-
tata al vapore con emul-
sione di rucola”, Pietran-
gelo Pettenò e ristorante
Marco Polo di Mestre; il
trevigiano dessert “Frolli -
no di farro con zucca lege-
naria e miele del Grappa
su crema di Torchiato di
Fregona”, Franco Manza-

to e del ristorante Teatro
dei Sapori di Castelfranco
Veneto. “La varietà e la
concorrenza dei territori –
ha ribadito Manzato –
hanno davvero onorato la
tavola, dimostrando che
sono anche fattori di coe-
sione e di identità cultura-
le”.

LA CERIMONIA In auditorium i riconoscimenti agli studenti più bravi

Cipriani consegna le borse di studio

Ha vinto la
trippa
p a d ov a n a
Ma la
Tra t t o r i a
Alla Rosa di
B e l l o m b ra ,
accompagnata
dal
c o n s i g l i e re
re g i o n a l e
Azzalin, è
a r r i va t a
seconda

IL PROGETTO

Fantinati: “Che ne è
della nuova struttura

nella Croce Verde?”

.ADRIA La Voce

ADRIA - È passato or-
mai quasi un anno
dalla cessione, da par-
te del Comune, degli
immobili nel parco
dell’ex istituto canos-
siano del capoluogo,
ceduti in comodato
gratuito alla Croce
Verde locale; trattasi
di un’area pubblica di
mq. 4.380 con sovra-
stante edificio da ri-
strutturare.
Chi ricorda tale cessione è il consigliere Fantinati, che
rammenta peraltro che l’associazione si impegnava, a
proprie spese, alla realizzazione di una struttura da
adibire a centro di associazionismo del Comune e a
circolo ricreativo, a servizio del parco pubblico dell’ex
istituto canossiano di via Dante.
Questo attraverso un progetto di sistemazione dell’area,
tramite il recupero, la ristrutturazione, l’ampliamento
del fabbricato esistente.
Tra l’altro con lettera del 5 ottobre 2009 il presidente
dell’associazione Croce Verde richiamava l’amministra -
zione sull’urgenza del provvedimento, per non incorrere
nel rischio di perdere un finanziamento di 175.000 euro
già approvato dalla Fondazione Cariparo.
“Da quella data, non si ha più alcuna notizia sull’inter -
vento e non risulta sia stato iniziato alcun lavoro.
Auspichiamo che in questo lungo lasso di tempo non
siano intervenute situazioni problematiche – denuncia
Fantinati - che possano mettere in discussione l’esecuti -
vità del progetto”. Il Partito democratico ribadisce la sua
posizione, espressa anche in consiglio comunale, sulla
validità della proposta della Croce Verde di realizzare nel
parco dell’ex Canossiano il centro di servizio per l’asso -
ciazionismo e circolo ricreativo.
“Siamo fortemente convinti della validità del piano
particolareggiato, ritenendo l’area dei giardini dello
stesso il più grande polmone verde della città per circa
8.000mq. Chiediamo inoltre di arrivare in tempi brevi
alla realizzazione dell’ ‘a n f i t e at r o ’ come da convenzione
stipulata con la proprietà privata. Nel frattempo rima-
niamo in attesa di rassicurazioni sull’inizio lavori del
progetto Croce Verde”, conclude il consigliere del Pd.

Me. Ru.

Marina Ravara

ADRIA – All’Ipssar Cipriani l’an -
no scolastico si è aperto con la
consegna delle borse di studio e
attestati agli studenti che si sono
distinti sotto il profilo del merito
scolastico, segno di “una scuola
di qualità, che esige impegno –
ha detto il dirigente scolastico
Daniele Stoppa – Dove facciamo
selezione e premiamo i più meri-
t e vo l i ”.
Applaudito ospite d’onore all’au -
la Saccenti dell’istituto alber-
ghiero, il dottor Arrigo Cipriani
che con il dirigente scolastico
Stoppa ha consegnato tre borse di
studio, un compenso in denaro e
un biglietto aereo, a Chiara Man-
fron, Boldurescu Dionis e Sara
Ferrari per uno stage formativo
in uno degli hotel della catena
alberghiero-ristorativa Cipriani,
negli Stati Uniti e in Europa.
L’accorato consiglio di Arrigo Ci-
priani agli studenti dell’alber -
ghiero è stato uno sprono a lavo-
rare all’estero: “Andate via a co-
noscere nuove culture e cucine,
pensando però che la nostra è la
migliore di tutti, perché la più
particolare e diversificata. Viag-
giate e ritornerete più ricchi”.
E infatti sono già pronti a partire
tre studenti del Cipriani, vincito-
ri del progetto Leonardo, coordi-
nato dalla professoressa Angela

Pozzetti. Giulia Zurma prenderà
il volo per il Belgio, Laura Giovan-
noni lavorerà in Norvegia e Leo-
nardo Paparella a Londra, per
uno stage di quattro mesi in
strutture di ricezione di grande
p r e s t i g i o.
Nella stessa mattinata l’Ipssar
Cipriani ha poi premiato, con un
attestato e un omaggio, anche gli
studenti più meritevoli prove-
nienti dalle classi prime, secon-
de, terze e quarte relativamente
all’anno scolastico 2009/2010.
A salire sul palco per ritirare il
premio gli studenti: Giada Ma-
rangon e Marco Milan di 1^ A,
Samantha Borsetto e Melissa Bu-
sin di 1^ B, Giulio Galeazzo e
Gianluca Benvegnù di 1^ C, Nico-
le La Cognata e Claudia Ferro di 1^
D, Giulio Cesare Casari Bariani,
Simone Manara e Michela Passa-
rella di 1^ E, Nicholas Giantin e
Maria Chiara Ottaviani di 1^ F,
Daniele Allegro e Daria Balykina
di 1^ G, Riccardo Zanellato, Lisa
Nanni e Federica Ruzzon di 1^ H,
Alessia Finotti e Renato Gentile
di 1^ I.
Per le classi seconde dell’anno
scorso l’attestato di merito l’han -
no ricevuto: Serena Nalon e Gior-
gia Marchiori di 2^ A, Lamya El
Menkari e Imane Hmaimsa di 2^
B, Emiliano Sartori ed Elenia Vio-
la di 2^ C, Nicola Cavalletto e
Nicola Stella di 2^ D, Giada Tien-

go e Silvia Rinaldi di 2^ E, Giudit-
ta Gastaldi e Alessandra Gibbin
di 2^ F, Daniele Tasso e Carlo
Alberto Tumeo di 2^ G, Angelica
Menin, Roman Korniychuc e Mi-
chel Luise di 2^ H, Davide Piovan,
Aurora Ronconi e Martina Gre-
gnanin di 2^ I, Michael Marigo e
Veronica Boscolo di 2^ L.
A ritirare l’attestato per le classi
terze di ricevimento, cucina e
sala, dell’anno scolastico
2009/2010, sono stati: Alice Bo-
rella e Perla Elena Angeletti di 3^
A ricevimento, Martina Barison
e Giulia Andreotti di 3^ B ricevi-
mento, Laura Reale e Mara Gigo
di 3^ B cucina, Filippo Guarnieri e
Giacomo Ferraresi di 3^ B cucina,
Marilisa Sarti e Alex Viale di 3^ C

cucina, Sara Schiesaro e Fabio
Daniele di 3^ D cucina, Daniela
Pescarolo e Giacomo Tognin di 3^
A sala, Marika Chellin e Mirco
Peratello di 3^ B sala, Federico
Costanzo, Alessandro Bonafè e
Federica Patalano di 3^ C sala.
Per le classi quarte: Alice Buzzoni
e Anna Matushchenko di 4^ a
turismo, Giuliana Cezza e Ambra
Marcello di 4^ A ricevimento,
Barbara Marchetti e Sebastiano
Rizzo di 4^ B ricevimento, Moni-
ca Azzalin e Michele Cantelli di
4^ C ricevimento, Andrea Longa-
to, Anna Berti e Matteo Favaro di
4^ D ricevimento, Linda Maran-
goni, Isabella Bertolin e Federica
Folegatti di 4^ E ricevimento,
Giacomo Tesserin e Lara Ferra-

resso di 4^ F ricevimento.
Infine gli studenti più meritevoli
che l’anno scorso hanno fre-
quentato le classi quinte: Giulia
Tarozzo e Ilaria Casari di 5^ A,
Gilda Beltrame e Alberto Fabbri
di 5^ B, Samuele Secondi e Mat-
teo Tosin di 5^ A ricevimento,
Dionis Boldurescu, Sara Lionel-
lo, Anna Orlando e Sara Zangiro-
lami di 5^ B ricevimento, Loris
Scudellaro e Chiara Manfron di
5^ C ricevimento, Francesco Pe-
nazzo e Davide Moretti di 5^ D
ricevimento, Martina Rossi e Da-
niel Sanavia di 5^ E ricevimento,
Francesca Bergantin e Matteo
Miani di 5^ F ricevimento.
Le foto sono visibili anche sul sito
w w w. c ava r z e r e i n f i e r a . i t .

Alcuni momenti della cerimonia in auditorium


