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ALBERGHIERO La Puglia protagonista dell’ultimo appuntamento della rassegna “Polesine, cultura da gustare”

Al “Cipriani” incontro di sapori
Il ristorante didattico dell’istituto aprirà i battenti martedì prossimo alle 19

Prelibatezze I ragazzi dell’alberghiero di Adria prepareranno veri manicaretti

ALPINI Si va a Schio

Penne nere adriesi
al raduno Triveneto

ADRIA - Il gruppo alpini di Adria ha organizzato un
pullman per partecipare al raduno Triveneto delle
Penne Nere in programma a Schio il 16 giugno. Oltre
alla manifestazione ci sarà la visita al Palazzo Fogaz-
zaro e ad alcune mostre dedicate alla Grande Guerra.
Il viaggio è aperto a soci, familiari, simpatizzanti e a
quanti desiderano unirsi per una giornata di festa.
Per le adesioni contattare i numeri 3488057901 o
3472206189.

L. I.

CAVARZERE Domani il termine per presentare le candidature. Poi l’aggiudicazione

Gestione dei centri estivi, ore decisive

CAVARZERE Adige in piena

Fontanazzo in via Canale
Intervengono i pompieri

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

Ulss 19

Servizio emodialisi trasferito nella nuova palazzina Il servi-
zio emodialisi dell’Ulss 19 ha traslocato nella nuova
palazzina dei servizi adiacente all’ospedale vecchio. In
una vasta area luminosa e arieggiata, dove è stato
attivato da pochi giorni il servizio dialisi che è muni-
to, oltre che di nuovi arredi, di un efficiente impianto
di condizionamento dell’aria e, soprattutto, di un
sofisticato impianto di trattamento dell’acqua.

L’appello

Una cane smarrito trovato in piazzale Rovigno Stanca e smarrita
gironzolava nell’immenso piazzale di Rovigo: così due di-
pendenti comunali, Luca e Clorindo, hanno deciso di acco-
gliere in ufficio un cane femmina (nella foto) che subito ha
accettato le coccole. Si è dissetata e si è ripresa grazie
anche alla compagnia degli altri dipendenti comunali.
Adesso il cane si trova nel canile di Fenil del Turco. Per
informazioni contattare i numeri 0426 94314 o 04269411.

L’idea

Una bici.... di cortesia! Una bici di cortesia messa a disposizio-
ne da Francesco del bar “Lo Spiffero” all’incrocio tra le vie
Peschiera e Pignara. Così chi arriva può parcheggiare l’auto
e prendersi la bici per qualche commessa in centro, soprat-
tutto di mercoledì e sabato giorni di mercato. Ormai da
diverse settimana la bici è a disposizione dei clienti e la
richiesta è tale che Francesco sta già pensando ad acqui-
stare altre biciclette.

Luigi Ingegneri

ADRIA – Un “gu st os o” ab -
braccio tra Veneto e Puglia
sarà il tema dell’ultimo ap-
puntamento con “Polesine,
cultura da gustare” la rasse-
gna enogastronomica pro-
mossa dall’alberghiero “Ci -
priani” per far conoscere e
valorizzare i prodotti locali e
che vede protagonisti gli stu-
denti della scuola.
Pertanto il ristorante didatti-
co di via Aldo Moro aprirà i
battenti martedì 28 maggio
alle 19. Ad accogliere gli ospiti
saranno gli studenti delle
classi IV B indirizzo “Turisti -
co” guidati dalla docente Lia
Novo Lia, il servizio di sala
sarà curato dalla IV B “Risto -
razione” con il docente Leone
Favaro, mentre la cucina è
affidati ai ragazzi della IV E
cucina sotto l’occhio vigile
del docente Giovanni Crepal-
di.
“Saranno questi - sottolinea il
dirigente Daniele Stoppa - i
veri autori della rassegna,
che presenteranno il menu-
degustazione dei prodotti ti-
pici protagonisti della serata,
spiegandone particolarità e
utilizzi nella cucina di tradi-
zione polesana”.
Le varie specialità proposte

saranno l’aglio bianco pale-
sano dop, insalata cappuccia
e gentile di Lusia igp, riso
Delta del Po igp, olio extraver-
gine e vini doc veneti, gastro-
nomicamente interpretati
con alcuni prodotti pugliesi,
così da rappresentare il gusto
e la ricchezza gastronomica
polesana e pugliese.
Le pietanze, appositamente
create ed elaborate dagli
alunni e dai docenti del “Ci -
priani”, per valorizzare pro-
dotti e ricette, che mettano in

rilievo la radicata tradizione
gastronomica del territorio.
Chi desidera partecipare alla

cena deve contattare la segre-
teria della scuola al numero
0426900220/1.

Si è creato un fonta-
nazzo tra Adige e
Gorzone, in via Ca-
nale, nella giornata
di ieri. Sono interve-
nuti i vigili del fuoco
di Cavarzere, la Pro-
tezione civile e il ma-
gistrato delle acque.

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - La se-
gnalazione ai vigili
del è arrivata dalla
proprietaria di un’abi -
tazione in via Canale,
una strada tra Adige e
Gorzone dopo località
Ca’ Dolfin. Dal giardi-
no di casa aveva nota-
to una grossa infiltra-
zione d’acqua.
Subito l’intervento dei
vigili del fuoco di Ca-
varzere e della Prote-
zione civile locale con
alcuni volontari, oltre
al magistrato delle ac-
que di turno per cerca-
re di mettere in sicu-
rezza la zona. Le ope-
razioni hanno visto
gli operatori sistema-
re sacchi di sabbia at-
torno al fontanazzo in

modo da arginare la
fuoriuscita d’acqua,
proveniente dall’argi -
ne dell’Adige, e cerca-
re, con il sistema dei
vasi comunicanti, di
bilanciare il livello.
Non è la prima volta
che si interviene in
questo senso nella zo-
na, che è proprio al-
l’altezza di una delle
strettoie che il Gorzo-
ne crea con le anse
dell’Adige. Ma la si-
tuazione è critica in
diversi tratti del fiu-
me, nell’argine destro
a San Pietro, e anche a
Ca’ Bianca, nel confi-
ne con Chioggia, dove
c’è il rischio di evacua-
zione per alcune abi-
tazioni. E le infiltra-
zioni, pur se minori,
sono causate soprat-
tutto dal fatto che gli
argini sono ormai im-
bevuti d’acqua dopo le
recenti precipitazio-
ni.
Intanto nel corso della
notte scorsa era attesa
la piena dell’A di ge ,
che nella serata di ieri
stava ancora crescen-
d o.

■ Nel corso della serata,
gli studenti illustreranno

piatti e specialità

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Scade domani il termi-
ne per presentare la propria candida-
tura relativamente all’a ff i da me nt o
della gestione dei centri estivi per
ragazzi promossi dal Comune di Ca-
va r z e r e .
Come precisato nel’avviso emesso da-
gli uffici comunali, i centri estivi sono
rivolti a bambini e ragazzi frequen-
tanti le scuole primarie e secondarie
di primo grado del territorio comuna-
le, essi vengono attivati nel periodo
estivo di chiusura delle scuole su mo-

duli settimanali dal 17 giugno al 5
l u g l i o.
Le proposte avranno una caratterizza-
zione prevalentemente sportiva, inte-
grata da attività ludico-motorie e crea-
tivo-manuali, differenziate per fasce
di età. Le attività ricreative, ludiche e
sportive per bambini e ragazzi si svol-
geranno nei locali messi a disposizio-
ne dal Comune, dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 e dovrà essere
prevista una uscita settimanale in
piscina, mare o fattoria didattica.
L’avviso è rivolto alle associazioni
sportive dilettantistiche e culturali,

singole o in raggruppamento costitui-
to o costituendo, radicate nel territo-
rio, interessate a presentare progetti
di gestione del servizio.
L’amministrazione comunale, me-
diante la selezione di progetti secondo
i criteri contenuti nel relativo avviso,
individuerà l’associazione o il rag-
gruppamento di associazioni con cui
stipulare una convenzione che regole-
rà le condizioni di erogazione del
servizio e i reciproci rapporti.
Per partecipare alla procedura di sele-
zione ciascun candidato dovrà far per-
venire all’ufficio protocollo del Comu-

ne, entro le 12 del 20 maggio, un plico
contenente la propria offerta, da pre-
sentare secondo le modalità definite
nell’avviso. L’apertura dei plichi con-
tenenti le offerte sarà effettuata mar-
tedì alle 11 nella sala consiliare di
palazzo Barbiani.

Palazzo Barbiani Il municipio di Cavarzere


