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CAVARZERE Il capogruppo del Pdl: “Dopo due anni buttati via ha capito che non c’era altra alternativa”

Parisotto: “Sacchetto ha ripreso la copertura
dei campi da tennis. Ma non costava troppo?”
C AVA R Z E R E - Ritorna di
“m od a” la copertura dei
campi da tennis di via Spa-
lato, dopo essere stata
“b o c c i at a ” dalla Giunta
Tommasi pochi mesi dopo
la sua elezione.
“Dopo l’esito devastante e
costosissimo dei lavori vo-
luti dall’assessore Sacchet-
to in via dei Martiri pensa-
vo di aver visto quanto di
peggio fosse capace il no-
stro assessore - analizza il
capogruppo del Pdl, Pier
Luigi Parisotto - ma si sa al
peggio non c’è mai fine, e
così il prode assessore il 18
ottobre scorso ha fatto vo-
tare una delibera in Giunta
in cui ripropone un avviso
pubblico per l’affidamento
dei campi da tennis di via
Spalato, anche se già affi-
dati solo pochi mesi fa, e
guarda caso, ora, con l’o-
nere della ‘realizzazione e
gestione di una copertura
i nve r n a l e ’ affinché si pos-
sa praticare il tennis anche
d’i nve r n o ”.
Insomma, l’assessore Sac-
chetto riprende l’i potesi
della copertura invernale
dopo averla stralciata dal
progetto del giugno 2011

della Giunta Parisotto. “La
scusa all’epoca furono i
presunti costi insostenibili
per il Comune - ricorda l’ex
sindaco - ora, a distanza di
due anni ha capito, meglio
tardi che mai verrebbe da
dire, che non vi era altra
valida alternativa per la co-
pertura invernale di un
campo. Peccato che, oltre
ad aver perso due anni e
mezzo di attività inverna-
le, aver aumentato i costi
di ristrutturazione dei
campi da tennis di oltre
50mila euro senza nem-
meno riuscire a mettere
mano sulla tribuna, ora in
fretta e furia si veda co-

stretto a pubblicare un
bando pubblico per ricer-
care un gestore-costrutto-
re della copertura inverna-
le il quale, formalmente,
se la prenda in carico, ma
con la garanzia, come si
legge sul bando, che molti
costi di gestione li coprirà
il Comune”.
“Quello che mi preme sot-
tolineare è l’incoerenza e le
bugie dette dall’assessore
Sacchetto sin dall’in izi o,
su questa vicenda - ag-
giunge Parisotto - soprat-
tutto per l’inutile arrogan-
za dimostrata nei confron-
ti del locale circolo tenni-
stico, volutamente snob-
bato ed inutilmente emar-
ginato dopo anni di onora-
to servizio. Mi auguro che
questa vicenda finisca pre-
sto e bene per Cavarzere,
nella speranza che qualche
altro assessore prenda co-
scienza dei danni e delle
brutte figure collezionate
fino a ora da Sacchetto, che
ricadono sui cittadini,
esclusi quelli che l’hanno
votato però”.
“Si sa, la speranza è l’ulti -
ma a morire e io confido in
cuor mio che presto qual-

che consigliere di maggio-
ranza apra gli occhi, politi-
camente parlando - conta
Parisotto - e prima che sia
troppo tardi per Cavarzere,
si renda conto che così il
paese non è governato, ma
continuamente massacra-
to da ‘voglie, desideri e pa-
turnie personali’ ora del
sindaco Tommasi, con
l’aumento del 30 % delle
indennità, ora dell’asses -
sore o consigliere di turno,
che non perdono occasione
per tacere le proprie intem-
peranze verbali o manife-
stare le proprie manie di
protagonismo”.
“E noi cavarzerani venia-
mo silenziosamente spre-
muti come limoni, a suon
di tasse e imposte tutte al
massimo anche per il 2013 -
conclude il capogruppo az-
zurro - come abbiamo visto
votare a questa disastrosa e
sinistra maggioranza nel-
l’ultimo bilancio di previ-
sione approvato a fine ot-
tobre scorso, con il sindaco
Tommasi pubblicamente
sbugiardato, che solo qual-
che mese fa ci aveva pro-
messo il ribasso di tasse ed
imposte per quest’anno”.

CAVARZERE Nell’oasi delle Marice

“Camminare per… bene”,
la camminata di beneficenza
per chi si trova senza lavoro

ADRIA - CITTA’ DEL PANE / 1 Il fornaio incassa la piena disponibilità di sindaco, Pro loco e Porto

Un team per fare marketing territoriale: l’appello di Arnaldo Cavallari

ADRIA - ALBERGHIERO Docente prematuramente scomparsa mesi fa

Il laboratorio scientifico dell’istituto viene intitolato
alla professoressa Mara Ferro: domani la cerimonia

ADRIA - CITTA’ DEL PANE / 2

Il decalogo per passare
dallo slogan ad una realtà

produttiva e turistica

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La Cooperativa sociale Granvit prosegue la propria
attività su più fronti, nella valorizzazione del patrimonio natu-
ralistico, in particolare della zona delle Marice, ma anche
nell’impegno per cercare di arginare la disoccupazione, l’alcoli -
smo e il vagabondaggio, creando opportunità lavorative e mo-
menti di aggregazioni per le famiglie e le diverse realtà del
territorio. In tale direzione va un’iniziativa che viene promossa
questa domenica dalla cooperativa, in collaborazione con l’asso -
ciazione per la promozione sociale Spes. Si tratta di “Camminare
per… bene”, una camminata di beneficenza che si propone di
sensibilizzare relativamente al disagio di chi si trova senza
l avo r o.
L’appuntamento è per domenica alle 9 presso la casa tra i due
fiumi, sede della Cooperativa Granvit, da dove alle 9,30 si partirà
per una camminata immersi nell’oasi delle Marice. I parteci-
panti potranno scegliere tra due diversi percorsi, il primo di dieci
chilometri segue l’argine dell’Adige fino alla frazione di Rotta-
nova e prevede poi di tornare percorrendo la stessa strada. Il più
corto è invece di circa quattro chilometri e si snoda lungo l’argine
che costeggia le Marice, aggirando tutto il perimetro dell’oasi
naturalistica. Le iscrizioni alla camminata si possono fare
direttamente domenica, a partire dalle 9, presso la casa tra i due
fiumi. La quota di iscrizione, di cinque euro, comprende la
possibilità di partecipare alla camminata, un gadget in omaggio
e il ristoro. “Una splendida occasione – affermano gli organizza-
tori – per conoscere meglio la nostra oasi naturalistica, per stare
in compagnia e fare del bene a chi ha bisogno”.

Arnaldo Cavallari mostra
una Cibatta appena sfornata

Pier Luigi Parisotto

ADRIA – Ecco il decalogo enunciato da Arnaldo
Cavallari per coinvolgere amministratori pubbli-
ci, operatori privati, associazioni di categoria e
del volontariato per fare di “Adria la Città del
Pane”, non tanto come slogan ma come realtà
viva e produttiva fondata su prodotti alimentari
sani, genuini e naturali come Ciabatta Natura,
Zoccoletto Natura, Spuncioti al ragù, Schiacciate
all’orginano, Pagnocca Polesana alle fibre grez-
ze, Panettone di Adria.
Primo punto, “costruire” una mentalità vincen-
te in tutti gli organismi comunali e pubblici,
negli operatori economici e negli stessi cittadini;
secondo, fornire Pro loco e Adriashopping di
materiale pubblicitario come manifesti, locandi-
ne, cartoline e altro da mettere sempre in esposi-
zione in bella evidenza; terzo, tutte le manifesta-
zioni cittadine dovranno sempre venire organiz-
zate sotto l’egida di “Adria Città del Pane”;
quarto, ai fornai, ai ristoratori e ai pubblici
esercizi vengano date istruzioni per “esaltare” le
caratteristiche del “Pane caldo della Città di
Adria”; quinto, i bar vengano forniti di “Spun -
cioti” da affiancare alle “ombrette” di aperitivo;
sesto, i ristoranti non dovranno mai mettere
sulla tavola la solita cestina di pane, se non dopo
aver fatto la “comanda” del menù; settimo, il
ristorante dovrà servire pane caldo con salsina
della casa che dovrà essere scelta e preparata dal
ristorante stesso come una propria specialità che
lo caratterizza; ottavo, è bene mettere sulla
tavola poca quantità di pane, ma dovrà essere
sempre opportunamente scaldato; nono, se que-
ste poche “regolette” verranno seguite e corretta-
mente applicate, sarà importante far capire al
turista che ad Adria si mangia bene, badando
soprattutto alla propria salute e a quella dei figli;
decimo, Adria, purtroppo, allo stato attuale non
ha molto da offrire, ma se i cittadini tutti
riescono ad interpretare questa “realtà” i vantag-
gi arriveranno senz’altro, per tutta la popolazio-
ne, in particolare dal punto di vista dell’attrazio -
ne turistica.

L. I.

Luigi Ingegneri

ADRIA – “E’necessario dar vita ad un team
per creare una mentalità capace di pro-
durre un concetto vincente di ‘Adria Città
del Pane’ esaltando la realtà che proprio
nella nostra città è nato il ‘Pane Ciabatta’
che è il più conosciuto al mondo soprat-
tutto per la sua garanzia di naturalezza e
‘pulizia’, oltremodo utile per la salute”.
L’appello arriva da via Ca’ Cima e a lan-
ciarlo è il sempre dinamico Arnaldo Caval-
lari che l’alta sera ha chiamato attorno sé
il sindaco Massimo Barbujani, la presi-
dente della Pro loco Letizia Guerra e il
direttore del centro commerciale il Porto
Antonio Impedovo.
Ma questi sono soltanto alcuni dei sogget-
ti protagonisti che, a detta di Cavallari,
dovranno far parte del team.
Infatti, il suo intento è quello di “coinvol -
gere direttamente enti pubblici, operatori
privati come fornai, ristoratori, baristi,
associazioni di categoria e del volontaria-
to, ma pure tutta la cittadinanza per dif-
fondere la consapevolezza di questo patri-
monio che è un prodotto alimentare di
primissima qualità ma anche uno stru-
mento motore di sviluppo e di attrattiva
turistica”.
In sostanza Cavallari chiede di “fare mar-
keting territoriale per la città nel nome del

Pane Ciabatta”.
Cavallari pensa sempre in grande è vor-
rebbe che “Adria si identificasse con il
Pane Ciabatta come Maranello con la Fer-
rari, Genova con il suo pesto, Saranno e gli
amaretti, Parma con il prosciutto, Treviso
per il radicchio, la Svizzera con i suoi
orologi” per ricordare ancora una volta
che “ad Adria per fortuna è nato il ‘Pane
C i a b at t a ’ il 21 settembre 1981 ed è il pane
più buono, più ‘s i mp at i co ’, più sano
(scientificamente dimostrato) che possa
esistere e per questo ha invaso tutto il
mondo”.
Per prima cosa il fornaio di via Ca’ Cima,
nonostante i suoi 81 anni, si mette “a

disposizione per trasmettere, attraverso le
lezioni nel suo forno sperimentale, i se-
greti dell’arte panaria perché è necessario
che ci siano degli specialisti in grado di
preparare questo pane a regola d’arte co-
me accade per tutti prodotti di eccellen-
za”.
Nonostante l’esuberanza di Cavallari
qualcosa si è mosso e si sta muovendo.
“Nelle principali strade di accesso alla
città – ricorda il sindaco – è chiara l’inse -
gna di ‘Adria Città del Pane’ e questo viene
menzionato in ogni occasione ufficiale in
cui vengono ricevuti degli ospiti. Inoltre,
sta diventando fissa la data del complean-
no: l’anno scorso e quest’anno è stato
celebrato il 21 settembre per ricordare que-
sta ricorrenza. Da ricordare anche che si
stanno muovendo i ristoranti e più di
qualcuno espone la bella targhetta in ce-
ramica dove si ricorda che lì si serve il
‘Pane Ciabatta’”.
“Ovviamente – evidenza Barbujani – c’è
ancora molto da fare ed altri progetti sono
in cantiere, però bisogna muoversi consi-
derando le difficoltà economiche del mo-
mento che stanno frenando tutto e tut-
ti”.
Piena disponibilità a promuovere e parte-
cipare ad iniziative legate ad “Adria Città
del Pane” sono arrivate dal direttore del
Porto e dalla presidente della Pro loco.

ADRIA – Sarà intitolato alla profes-
soressa Mara Ferro, prematura-
mente scomparsa alcuni mesi fa,
il laboratorio scientifico dell’isti -
tuto alberghiero Cipriani di via
Aldo Moro.
“Si realizza in questo modo – si
legge in una nota del dirigente

scolastico Romano Veronese - il
desiderio della famiglia, dei colle-
ghi e degli amici di devolvere alla
‘sua’ scuola quanto raccolto in sua
memoria e così si rende ancora più
tangibile la devozione che aveva
per i ‘suoi’ studenti”.
La cerimonia è in programma do-

mani mattina con inizio alle 11.30
in aula magna, quindi alle 12 l’in -
titolazione vera e propria del labo-
ratorio scientifico situato al piano
terra dell’ala centrale dell’istituto;
al termine rinfresco di commiato
al bar della hall.

L. I.


