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Orizzontali: 1. Indolenza, abulia - 7. La
sigaraia di Bizet - 13. Calò a picco duran-
te il viaggio inaugurale - 15. Avido - 16.
Lo è il Pendolino - 17. Precede mi... - 19.
Stessa cosa in latino - 20. La Morelli che
recitava con Stoppa - 21. Vetta - 23. Est-
Nord-Est in breve - 24. Andata a Roma - 25. La C del vecchio PCI - 27. Me-
tà cena - 28. Chi le ha bucate è uno spendaccione - 29. Bisogna imparar-
la... e metterla da parte - 30. Inventò un noto anello - 33. Javier Solana ne
è l’Alto rappresentante (sigla) - 34. Acconto - 35. Il simbolo dell’ettaro -
36. Città francese che dà il nome a un sapone - 38. Centro Addestra-
mento Reclute - 39. Altari pagani - 40. Bindolo - 41. Lo sono barboni e
danesi - 42. Antica moneta del Portogallo - 44. L’inizio del moto - 45. Cit-
tà del Nord Dakota - 46. Città francese degli arazzi - 48. Progressista, in
America - 50. In guerra c’è quello delle operazioni - 51. Minorenni.
Verticali: 1. Lo è Julia Roberts - 2. Minerale costituito da bisolfuro di
ferro - 3. La dea Pallade - 4. Il rifugio della volpe - 5. La mitologica mo-
glie di Atamante - 6. La fine dei guai - 8. Le estremità delle aste - 9. La
Repubblica di Salò (sigla) - 10. Umili o mediocri - 11. Dispensato - 12.
Reputazione, fama - 14. Combatte l’alta criminalità organizzata - 18.
Uccello australiano simile allo struzzo - 21. Comitato Olimpico Nazio-
nale Italiano - 22. È ottima all’arancia - 25. Il gatto la dà ai topi - 26. Ispi-
da - 28. Sigla del Massachusetts - 30. Noto personaggio di A. Tabucchi -
31. Il nome del giornalista e scrittore Vergani - 32. Un quartiere di Ro-
ma - 33. Opinione - 35. Aviorimessa - 36. Fu ucciso da Corday - 37. Sigla
da cellulari - 38. C’è anche armato - 41. Capoluogo della Bassa Nor-
mandia - 43. Servizio Assistenza Tecnica - 45. Il corpo di polizia con i
G-men (sigla) - 47. Sera senza pari - 49. Rima senza capo, né coda.

Cruciverba 

Gastronomia
DEL CAV. GIUSEPPE ARDIZZON

“Hip hop in the world”
il 3 luglio all’Arena
Duse di Sottomari-

na. Lo spettacolo coinvolge tutti
i gruppi dell’Associazione cultu-
rale Arena Artis – dal gruppo
baby (6-11 anni), junior base
(11-14 anni), intermedio (over
14), i cantanti dell’Accademia, il
gruppo salsa, danza del ventre
ed anche il gruppo genitori (con

una speciale scenografia dedicata alla bambola
“Barbie”…) - e ripercorre le varie forme di danza
hip hop diffuse in tutto il mondo, un genere assai
apprezzato dai giovani, ma non solo. Nel corso
della serata sarà anche consegnato il premio

“Eleonora Duse”. Questa edizione 2010 sarà spe-
ciale con l’assegnazione di due premi: il primo
sarà consegnato alla famosa artista americana
Anna Strasberg, moglie di Lee Strasberg, fondato-
re dell’Actor’s studio; il secondo premio andrà al-
la cantante Iva Zanicchi per la sua constante de-
dizione alla promozione del talento femminile e
giovanile. Saranno inoltre presenti Fioretta Mari
(è il settimo anno per questa nota artista) e Ma-
nuela Metri (produttrice e regista del musical
“Menopause”). L’associazione Arena Artis - pre-
sieduta da Paolo Cirielllo; la direzione artistica è
affidata ad Antonia Varagnolo - ha organizzato
nel corso del mese di giugno degli stage di danza
hip hop con maestri di fama internazionale. Lo
spettacolo di sabato 3 luglio inizia alle ore 21.
L’ingresso è libero.                                                  ef

ARENA “E. DUSE” - SOTTOMARINA

Involtini di sogliola all’uva

Giovani artisti si esibiscono nell’hiphop, nella salsa, ecc.

Danza e spettacolo

La via della natura
DI M. TROLESE

Le pectine
Le sostanze

pectiche sono
component i

strutturali delle cel-
lule vegetali e sono
localizzate preva-
lentemente nella la-
mella mediana del-
la parete cellulare. Si trovano principalmente nei frutti e nelle pian-
te erbacee dove impartiscono una certa rigidità ai tessuti e sembra-
no giocare un ruolo nel controllo dei movimenti dell’acqua e dei
fluidi durante la crescita delle piante. Hanno, nei vegetali, funzioni
analoghe a quelle svolte dal collagene negli animali. Le sostanze
pectiche sono derivati di polimeri dell’acido galatturonico che si dif-
ferenziano per il grado di mutilazione dei gruppi carbossilici dell’a-
cido. Possono essere distinte in acidi peptici, acidi pectinici e pecti-
ne. Le sostanze pectiche sono ampiamente usate nella preparazione
di prodotti farmaceutici per formare soluzioni viscose che regola-
rizzano il tempo di transito intestinale. Vengono anche usate nel
trattamento sintomatico del vomito e della diarrea nei bambini. In-
sieme alla cellulosa e alla lignina fanno parte delle cosiddette “fibre
alimentari”, che possono essere usate in dietetica per prevenire l’o-
besità e regolarizzare la funzionalità dell’apparato gastrointestina-
le. Inoltre agiscono efficacemente nel controllo dei livelli ematici del
colesterolo. Vengono anche utilizzate nell’industria alimentare co-
me gelificanti e stabilizzanti.                                            Mitzi Trolese

Venerdì 9 luglio serata dedicata alle più celebri pagine operistiche europee

Musicisti... all’opera!

L’ORCHESTRA E CORO “SERAFIN”  A MAROSTICA

Il suggestivo scenario della Piazza Castello di
Marostica, che ospita ogni due anni la storica
Partita a Scacchi e che si presenta come uno dei

più bei salotti a cielo aperto d’Italia, sarà arricchi-
to nella serata del prossimo 9 luglio dalla presen-
za dell’Orchestra Sinfonica e Coro “Tullio Serafin”
diretti dal M° Renzo Banzato, cui si aggiungeranno
il soprano Miranda Bovolenta, il tenore Sergio Pa-
najia e il basso Luca Gallo. Il programma del con-
certo offrirà un’ampia panoramica sulla produzio-
ne operistica europea compresa fra la seconda
metà del Settecento e la prima meta del Novecen-
to. Il repertorio spazierà infatti da “Don Giovanni”
di Mozart a “Cavalleria Rusticana” di Mascagni,
passando attraverso Donizetti (del quale verrà
proposta la spumeggiante Cavatina di Dulcama-

ra), Rossini (con pagina tratte da “Il Barbiere di Si-
viglia” e “Mosè”) e Puccini (con selezioni da “Ma-
dama Butterfly” e “Turandot”). Ampia parte del
concerto sarà inoltre dedicata a G. Verdi del quale
verranno proposti brani tratti da “Rigoletto”, “La
Traviata”, “Nabucco”, “Trovatore”. Ai professori
d’orchestra sarà inoltre affidata l’esecuzione della
briosa Overture dalla “Carmen” di Bizet e del cele-
bre valzer “Sul Bel Danubio Blu” di J. Strauss II. La
manifestazione è organizzata dall’Assessorato al-
la Cultura della Città di Marostica e dall’Associa-
zione Pro Marostica, in collaborazione con il Co-
mitato del Centro Storico entro le Mura di Marosti-
ca. La realizzazione dell’evento è stata resa possi-
bile grazie anche alla partecipazione e alla genero-
sità di alcuni sponsor del territorio. L’orario di ini-

zio è fissato per le ore 21.15; in
caso di sfavorevoli condizioni me-
teorologiche il concerto si terrà
sabato 10 luglio. La prevendita dei
biglietti si effettuerà a partire da
mercoledì 23 giugno (tutti i giorni
ore 9.00/12.00 e 14.30/18.30)
presso gli uffici della Pro Marosti-
ca situati in Piazza Castello, 1. Per
maggiori informazioni è possibile
contattare la Pro Marostica al nu-
mero telefonico 0424/72127 (e-
mail:  biglietti@marosticascac-
chi.it).                         

P. F.

Ingredienti per 4 persone: 8 filetti di sogliola, 3 scalogni, gr. 300 di
uva bianca, 1 bicchiere di vino bianco secco, 11 cucchiai di brodo di
pesce, gr. 60 di burro, sale, pepe.
Per la salsa: gr. 15 di burro, gr. 15 di farina, dl. 3 di latte, 6 cucchiai
di panna liquida, 1 tuorlo d’uovo, succo di limone.
Procedimento
Lavare e asciugare i filetti di sogliola, salarli, peparli e avvolgerli su se
stessi fissandoli con uno stecchino di legno. In una padella larga, con
gr. 25 di burro e a fuoco lento, rosolare gli scalogni affettati, metten-
do poi i filetti di sogliola; coprire con il vino bianco e il brodo di pe-
sce e portare ad ebollizione, facendo ridurre il tutto per 15 minuti, a
pentola coperta. A parte, preparare la salsa, facendo sciogliere in una

padella il burro e spolverizzare con la farina, mescolare con il mesto-
lo di legno, bagnare poco alla volta con il latte e cuocere lentamente,
mescolando di continuo per 10 minuti. Nel frattempo lavare i chicchi
d’uva e immergerli nell’acqua calda per qualche secondo, sbucciarli e
togliere i semi, rosolarli quindi in un tegame con poco burro per al-
cuni minuti. Quando i filetti di sogliola saranno cotti, disporli su un
piatto di portata da forno, togliere gli stecchini e fare ridurre il liqui-
do di cottura di tre quarti. In una ciotola mescolare due cucchiai di
panna liquida con il tuorlo d’uovo e incorporare alla salsa, mescolan-
do bene; ridurre ancora il fondo per alcuni minuti, mettendo poche
gocce di succo di limone. Sbattere leggermente il resto della panna e
incorporarla alla salsa, quindi versare sugli involtini, mettendo 5
chicchi d’uva. Mettere in forno caldo e far dorare per qualche minu-
to. Decorare il piatto con piccoli grappoli d’uva e servire molto caldo.

Il Canoa Kayak Chioggia organizza per sabato 3 luglio il
grande appuntamento per la canoa veneta nella laguna del
Lusenzo. Verranno ospitate due manifestazioni canoistiche,

una per gli agonisti e una per gli amatori della canoa e kayak.
Inizio alle 14 della “Gara regionale di fondo 2000m canoa gio-
vani” valida per il titolo di campione regionale Veneto. Riserva-
ta agli atleti iscritti alla Federazione Italiana Canoa Kayak. Alle
ore 16,30 partenza della “Vivilusenzo 2010” manifestazione re-
gionale amatoriale
aperta a tutti gli ap-
passionati di canoa e
kayak ed imbarcazio-
ne con il remo. L’even-
to terminerà alle ore
18 con il festeggia-
mento e la premiazioni
dei partecipanti pres-
so la sede nautica del
Canoa Kayak Chioggia.
Tutte le partenze e gli
arrivi verranno fatte di
fronte alla sede nauti-
ca del CKC con la pos-
sibilità da parte del
pubblico di poter assi-
stere alla grande mani-
festazione.      

M. Bergo

Canoa Kayak Chioggia - Appuntamento sul Lusenzo

“Vivilusenzo 2010”


