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SAN VIGILIO Lo stand sforna le specialità della cucina polesana

Raganella verso il gran finale con i bimbi sul palco

I presentatori Andrea Vallese e Stefano Forza

IL PERSONAGGIO Ultimi momenti in Polesine per il fotorepoter che che ha alloggiato al Molteni di Adria e oggi visita Fratta

Mario Dondero: “La Resistenza non si tocca”
Il lavoro di questi giorni diventerà una mostra alla Badoera nella prossima p r i m a ve ra

DOCUMENTARIO Troupe Rai in città per alcuni registrazioni su Canalbianco, museo e cattedrale

Adria “spar tacque” tra Enea ed Attila

TRADIZIONI Il programma

Ecco “La Pensa”, per celebrare
Rovigno e il vescovo Soravito

La Voce .ADRIA 

Fotoreporter Mario Dondero con i collaboratori: da sinistra, Antonio
Lodo Elios Andreini e Gianni Sparapan

ADRIA –Ultime due serate della “Raganella
2013” e sul palco saliranno i bambini, veri
protagonisti di questa kermesse canora.
I piccoli sono divisi in due gruppi: catego -
ria 4-7 anni, Aurora Silvestrin, Sofia Cisot-
to, Sofia Ferro, Anna Colucci, Alice Fec-
chio, Anna Reboli, Silvia Cavazzin, Sara
Vicentini, Gemma Fabbri, Irene Manfron,
Anna Chiara Gianese, Ester Bolzon, Valen-
tina Mosca, Sofia Bruson, Sara Pavan,
Giorgia Guzzon; categoria 8-11 anni, Va-
nessa Sacchetto, Sara Cisotto, Lorenzo Se-
ga, Roberta Vitozzi, Carlotta Forza, Giorgia

P i va r o.
Le premiazioni domani sera a conclusione
della manifestazione condotta magistral-
mente da Stefano Forza e Andrea Vallese.
Ma il successo della “Raganella” è legato
anche ai tanti volontari, giovani e meno
giovani, che lavorano allo stand allestito
nel parco della scuola materna di Borgo
Dolomiti e che portano in tavola le speciali-
tà della cucina polesana: dalle penne San
Vigilio e amatriciana, ai bigoli in salsa e al
pasticcio “Raganella”; dalla grigliata mi-
sta con salasiccia, costina, e pancetta, alle

braciole di coppa, baccalà epolenta, pan-
cetta, mussetto, poi piadine con porchetta
o salsiccia per finire con patate fritte e
verdure di stagione e buon vino fresco.

L. I.Brindisi in cucina alla Raganella

ADRIA – Una strana barchetta con due insoli-
ti rematori ha girovagato ieri pomeriggio
lungo il tratto cittadino del Canalbianco,
seguita da un’altra barca con un tizio che
fotografava e riprendeva.
Subito si è scatenata la curiosità dei passanti
della riviera. In effetti, non si trattava di
pescatori, ma di operatori Rai impegnati a
registrare un documentario: nella barchetta
stava Guido Morandini ideatore e regista
assistito da Angelo Bossio, nell’altra barca
l’operatore Giuseppe Caporale ed Elisabetta
Foti. La troupe Rai è impegnata da quattro
mesi a realizzare un documentario sulle vie
fluviali prima dell’avvento dei Romani,
quindi al tempo degli Etruschi e dei Greci.

Il progetto si chiama “Spartacque da Enea ad
Attila: un viaggio prima e dopo Roma”quan -
do Adria era uno dei porti commerciali più
importanti, forse il più importante, di tutto
l’Adriatico al punto da dare il nome al ma-
re.
“Un punto d’incontro – spiega Morandini –
non solo commerciale, ma anche culturale e
sociale tra popolazioni diversissime: etru-
schi e greci provenienti da sud, genti danu-
biane in arrivo da nord anticipando le vie dei
barbari di 5-6 secoli dopo”.
Gli operatori Rai hanno visitato anche il
museo e la cripta della Cattedrale mentre
oggi si spostano a Padova; il documentario
sarà trasmesso su Rai 5 da ottobre, a spezzoni

sarà sul blog a giorni. L’assessore Patrizia
Osti, nell’incontrarli, ha sottolineato “la
grande e millenaria storia della città, apprez-
zando questa meritata attenzione”, mentre
la presidente Pro loco Letizia Guerra ha con-
segnato del materiale storico – t u r i s t i c o.
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L'assessore Patrizia Osti
con il regista Guido Morandini

Luigi Ingegneri

ADRIA – Si conclude il soggiorno
polesano per Mario Dondero, fo-
toreporter di fama internazionale
che per alcuni giorni ha visitato e
fotografato alcuni dei luoghi più
significativi dove sono state scrit-
te le pagine più drammatiche del-
la Resistenza.
Questa mattina sarà a Fratta per
visitare la Badoera che nella pros-
sima primavera ospiterà la mo-
stra che raccoglierà il lavoro di
questi giorni dal titolo “Partigiani
del Polesine nelle fotografie di
Mario Dondero”.
Si tratterà di un suggestivo con-
fronto tra le poche foto dell’epoca
e quelle attuali per vedere come
certi luoghi sono rimasti intatti o
cambiati o del tutto scomparsi, il
tutto accompagnato da voci, testi-
monianze e diari.
Coordinatore del progetto è Fran-
cesco Permunian su un’i n i z i at i va
d el l’amministrazione provincia-
le. Per questo soggiorno polesano,
Dondero ha scelto di alloggiare
all’hotel Molteni di Adria, apprez-
zando particolarmente il giardino
che si affaccia sul Canalbianco,
oasi di fresco naturale in queste
giornate di calura africana.
“Mi sento di ringraziare prima di
tutto l’eccellente accoglienza e
gentilezza di queste persone del-
l’albergo – esordisce Dondero –
che sono state particolarmente
pazienti e che mi hanno fatto sen-
tire a casa”.
Quindi un profondo ringrazia-
mento a quello che lui definisce il
“clan” dei collaboratori e che in
questi giorni lo hanno accompa-
gnato nei diversi luoghi: Elios An-
dreini, Gianni Sparapan, Antonio
Lodo, Valentino Zaghi, Laura Fa-
solin, Liana Isipato, Adriano Ro-

magnolo e Piero Callegarin; inve-
ce per gli aspetti logistici – orga -
nizzativi si sono adoperati Luigi-
na Badiale e Silvio Zago della Spi-
Cgil di Cavarzere.
“In questi amici collaboratori –
spiega Mario – ho trovato un pas-
sionale attaccamento all storia, al
territorio, alla gente di questa ter-
ra. E’ quasi maniacale, per esem-
pio, la precisione di dettagli con
cui Sparapan ricorda le diverse
vicende”.
Che cosa l’ha colpita di più?
“Mi sono quasi commosso a Pre-
cona, località di Castelguglielmo
davanti al cippo dove è stato ucci-
so un quindicenne: con la memo-
ria sono andato al mio passato
quando alla stessa età sono entra-
to tra i partigiani ed anch’io ogni
giorno potevo finire in un cippo:

devo confessare che ho provato un
brivido”.
Ha ancora senso ricordare la
Resistenza?
“Per me è fuori discussione, non
si tocca – risponde Mario con deci-
sione – Chi ha fatto la Resistenza
ha aderito ad una divisa senza
ombra politica. La Resistenza ha
creato valori validi ancor oggi: va-
lori positivi e collettivi”.
Mario Dondero lascia il Polesine
ma è solo un arrivederci. E pensa-
re che la prima volta vi arrivò per
sbaglio: era l’inverno del 1951, il
Polesine appena travolto dall’al -
luvione, lui era in viaggio in treno
da Roma a Milano, non si accorse
che il suo vagone fu unito a quello
del treno che portava De Gasperi
nelle terre alluvionate: e lui,
manco a dirlo, fece uno scoop.

■ Arrivò per sbaglio nel Rodigino
con il treno di De Gasperi in visita

alle terre alluvionate: fu scoop

ADRIA – Si alza il sipario su “La Pen-
sa” 2013, quarta edizione della rievo-
cazione storica che quest’anno si
svolge nelle giornate di venerdì 28 e
sabato 29.
Tre i punti qualificanti secondo il
sindaco Massimo Barbujani: primo,
una tradizio-
ne che cresce
e sempre più
sentita dai
cittadini e da-
gli operatori;
secondo, la
cerimonia uf-
ficiale con il
vescovo per
celebrare il
50° di ordina-
zione sacer-
dotale di Lu-
cio Soravito de
Franceschi; terzo, il rinnovo del patto
di amicizia con Rovigno a 30 anni
dalla storico gemellaggio.
Su quest’ultimo aspetto il sindaco
appare particolarmente emozionato
nel rafforzare il progetto del suo pre-
decessore Valerio Cavallari che tre
decenni prima ha messo la sua fir-
ma. “Mi sento orgoglioso di questo
avvenimento – sottolinea Barbujani –
perché resta valida quella intuizione
ed oggi si rafforza l’amicizia tra due
città unite dal mare Adriatico”.
Curiosa questa sottolineatura di “due
città unite dal mare” quando solita-
mente si suol dire che un fiume e a
maggior ragione un mare dividono.
Invece il sindaco punta l’at t e n z i o n e
su questo anche il relazione al fatto
che dal 1^ luglio la Croazia entrerà a

far parte della Comunità europea.
Nonostante questo storico avveni-
mento, il vicesindaco di Rovigno e il
presidente dei gemellaggi saranno
ad Adria per partecipare alle manife-
stazioni.
Ieri mattina, intanto a Palazzo Tasso-

ni, si è svolta
la presenta-
zione ufficia-
le de “La pen-
sa” ed insie-
me al sindaco
erano presen-
ti l’asses sore
Patrizia Osti,
Roberto Bar-
bujani  per
Adria.com e in
sos tituzi one
del presiden-
te di Adria-

shopping impegnato fuori città, Vin-
cenzo Rossi per il Gruppo occasionale
aperto, Giancarlo Sacchetto presi-
dente del Cada. Nelle due serate di
venerdì e sabato prossimi i ristoranti
della città prepareranno al prezzo fis-
so di 20 euro la degustazione di un
menù tipico legato alla festività,
mentre bar e pub offriranno i tradi-
zionali “spuncioti”.
La festa de “La Pensa” viene vissuta
anche al museo archeologico con l’i-
niziativa “PensA” promossa dal mu-
seo in collaborazione con Studio D:
una mattinata quella di sabato 29 da
trascorrere giocando, cercando, dise-
gnando e scoprendo tutti i misteri
della festa con un pizzico di archeolo-
gia.

L. I.

La presentazione in municipio: da sinistra,
Vincenzo Rossi, Giancarlo Sacchetto
Massimo Barbujani e Patrizia Osti


