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TOMBA Lucio Soravito, ringraziamento ai cappuccini e parole pesate. Ma dai fedeli nessun omaggio

Addio dei frati, dai parrocchiani sgarbo al vescovo
Ieri l’ultima messa in basilica tra lacrime e applausi. Cartello di protesta: “Non è giusto”

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Grazie, grazie,
grazie”: con queste paro-
le il vescovo Lucio Soravi-
to di Franceschi ha con-
cluso l’omelia esprimen-
do tutta la sua gratitudi-
ne nei confronti dei cap-
puccini che dopo un se-
colo si congedano dalla
parrocchia della Tomba e
dalla città di Adria.
E ieri mattina la basilica
era gremita di fedeli per
ultimo saluto ai “suoi”
frati accolti
in chiesa
c o n  u n
lung hissi-
m o  a p-
plauso alla
p r e s  e n z a
delle auto-
rità civili,
in prima
fila il sin-
daco Mas-
simo Bar-
bujani, gli
a  s  se  s  s  or  i
L  o r  e n  z o
Maltarello
e Giovanni
Battista Zennaro, il co-
mandante della polizia
locale Lucio Moretti,
Marco Gibin in rappre-
sentanza dell’arma dei
Carabinieri e Mattia
Mincuzzi per la guardia
di finanza.
Nonostante l’accoglienza
festosa il vescovo ha dato
fondo a tutta la sua diplo-
mazia per soppesare at-
tentamente ogni gesto ed
ogni parola sapendo be-
nissimo che la tensione

era alta al punto che, al
termine della cerimonia,
non c’è stato nessun ge-
sto di omaggio da parte
dei parrocchiani come
normalmente capita in
queste occasioni.
L’unico riconoscimento è
stato dato da padre Ro-
mano al presidente della
Fondazione Cariparo An-
tonio Finotti per il soste-
gno determinante nella
riparazione del campani-
le e della chiesa dopo il

fulmine del 2007 che ave-
va provocato danni im-
mensi.
Il clima era teso e fino
al l’ultimo si temeva
qualche gesto eclatante,
invece soltanto qualche
assenza “polemica” e il
gesto solitario di protesta
dell’ex vicepresidente del
consiglio pastorale Fran-
cesco Bisco che fuori dal-
la chiesa ha esposto il
cartello “Non è giusto”,
mentre gli altri, più di

qualcuno con le lacrime,
salutava i cappuccini.
E in ciascuno risuonava-
no le parole di padre Ro-
mano: “Anche per noi è
triste lasciare e in questi
ultimi giorni abbiamo
sentito tutto il vostro ca-
lore carico di affetto e
riconoscenza. Ma dob-
biamo affidarci a Dio che
sempre sa provvedere per
il suo popolo”.
Stesse parole ripetute da
padre Roberto, generale
provinciale, che ha ricor-
dato le ragioni della scel-
ta dovute “al forte calo di
vocazioni, invitando tut-
ti a pregare affinché il
Signore doni nuovi pa-
stori”.
Il saluto della comunità è
stato dato da Luciana
Pozzati che ha citato i
frati uno per uno: Mario
la roccia, Valentino inna-
morato dell’Eu ca r is ti a
soprattutto con l’a s s i-
stenza a malati e anzia-
ni, Cesare cantore appas-
sionato di Dio, Romano
sempre accogliente con
le braccia aperte come il
Cristo di Rio de Janeiro.
Quindi le ultime parole
rassegnate di Massimo
Barbujani: “Il 22 settem-
bre sembrava lontano,
invece è già arrivato”.

E N O G R A S T RO N O M I A

Allo Scalo il “battesimo”
del prosecco Jote Tranquillo

ADRIA - Una serata speciale dedicata al prosecco
con il “Re dei prosecchi” della cantina Col Saliz
direttamente da Refrondolo nel cuore della
marca Trevigiana.
Riprendono così gli eventi enogastronomici a
tema promossi dal ristorante Allo Scalo.
Ma la serata di giovedì, riserva una sorpresa
tutta particolare per il locale di Claudio Raboni:
è previsto “l’esordio” vero e proprio in ristorante
del vino prosecco fermo Jote Tranquillo che sarà
servito per accompagnare il primo piatto, una
delle specialità dello Scalo, ossia risotto Carnaro-
li del Delta del Po con scampi e melone.
“Sempre più estimatori - spiega il responsabile
della cantina, Emilio Mionetto - prediligono la
versione prosecco tranquillo per la sua delicatez-
za, la sua armoniosità e per la sua grande
capacità di accostamento alla cucina. Viene
prodotto da vigne poco produttive e da uve ben
mature e prevede una breve macerazione a
freddo sulle bucce dell’uva in modo da arricchire
il vino in aromi e struttura”.
Il prosecco Jote Tranquillo ha un colore paglieri-
no leggero con profumi che ricordano la mela, la
pera, la mandorla con sentore di miele millefio-
ri ed una struttura fine con un sapore persisten-
te ed un retrogusto gradevolmente amarogno-
l o.
“Il Tranquillo - aggiunge Mionetto - piace in
particolar modo per la sua moderata alcolicità e
per la struttura solida per nulla pesante renden-
dolo unico nel suo genere”.
Dunque, tutto pronto per giovedì prossimo con
il menù preparato dagli chef Claudio Raboni e
Adriano Astolfi. Si inizia con l’antipasto che
prevede insalata di polipo con sedano e limone
abbinato ad un Servo Suo dry, quindi capesante
al naturale flambè; primo piatto, risotto Carna-
roli del Delta del Po con scampi e melone,
abbinato al prosecco doc Jote Tranquillo; per
secondo, calamaretti nostrani su letto di polen-
tina morbida abbinato ad un Servo Suo brut.
Contorno di radicchio chioggiotto stufato.
Dolce della pasticceria Vecchia Adria abbinato
ad un vino passito di Refrondolo.
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CAVARZERE L’abitazione in via Baggiolina

Incendio in una casa colonica
In un’ora i pompieri lo domano

CAVARZERE In aula il primo ottobre

Imu e Tares: aliquote in commissione
Oggi si decide sulle tasse comunali

CARABINIERI Sequestrata l’auto a una 55enne di Adria

Via la patente a quattro ubriachi
Controlli antialcol dei carabinie-
ri nel primo weekend di autun-
no. Sono state quattro le patenti
di guida ritirate.

ADRIA - Rimangono inascoltati gli
appelli al buon senso e all’educa -
zione stradale più volte riproposti
dai carabinieri della compagnia di
Adria. Nelle ultime 48 ore di pattu-
gliamento su tutto il Bassopolesi-
ne, i militari dell’Arma hanno riti-
rato quattro patenti per guida in

stato di ebbrezza, tre in chiave pe-
nale ed una in chiave amministra-
t i va .
Tra i denunciati penalmente, un
26enne e un 33enne di Cavarzere,
fermati rispettivamente in centro
ad Adria e a Baricetta entrambi con
un tasso alcolemico di circa 0,9 g/l.
Immediato il ritiro della patente di
guida, la decurtazione di 10 punti
dalla stessa ed il deferimento al-
l’autorità giudiziaria rodigina.
Stessa sorte per una 55enne di Adria
rimasta coinvolta in un sinistro

stradale con soli danni alle cose a
Bottrighe. Tasso oltre 1,5 g/l, quin-
di anche il sequestro amministrati-
vo del veicolo. Infine solo un deferi-
mento amministrativo alla Prefet-
tura di Rovigo per un 27enne di
Ceregnano fermato a Baricetta con
un tasso alcolemico di circa 0,6 g/l.
Ritiro della patente di guida, decur-
tazione di 10 punti e sanzione di
oltre 500 euro. Infine una dozzina
di verbali per violazioni al codice
della strada, per un valore comples-
sivo di alcune migliaia di euro.

Allo Scalo Lo staff del ristorante. Da sinistra: Alessandro
Trombin, Adriano Astolfi e Claudio Raboni

A b b r a cc i I saluti al termine della messa

La protesta Francesco Bisco con il suo cartello La basilica gremita per l’ultima messa dei cappuccini

Il saluto Padre Romano ringrazia Antonio
Finotti, presidente Fondazione Cariparo

Nicla Sguotti

CAVARZERE - La prima commissione consi-
liare cavarzerana si riunisce oggi alle 18 in
municipio per la presentazione degli argo-
menti all’ordine del giorno, la cui discussio-
ne e votazione avveranno poi nella riunione
successiva di martedì primo ottobre, sempre
alle 18.
Durante le sedute saranno esaminati e di-
scussi diversi argomenti. In particolare i con-
siglieri della prima commissione saranno
chiamati a occuparsi dell’approvazione del
regolamento per la disciplina del tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi Tares, del-
l’approvazione per l’anno 2013 del piano fi-
nanziario e delle tariffe della stessa imposta e
delle aliquote per l’ applicazione dell’Imu.
All’ordine del giorno vi sono inoltre il ricono-
scimento legittimità del debito fuori bilancio
relativo ad asporto rifiuti solidi urbani, al-
l’assistenza domiciliare e ai servizi cimiteria-
li.
Infine, si deciderà anche sull’a p p r o va z i o n e
della relazione previsionale e programmati-
ca - bilancio di previsione per l’esercizio fi-
nanziario 2013 e bilancio pluriennale per il
triennio 2013/2015.

Incendio in una casa coloni-
ca di via Baggiolina. Inter-
venuti i vigili del fuoco che
in un’ora hanno domato le
fiamme.

C AVA R Z E R E - La chiamata è
arrivata alle 19 scarse, dal pro-
prietario di un’abitazione in
una casa colonica in via Bag-
giolina. Una volta sul posto i
vigili del fuoco di Cavarzere,
con il supporto di un’autobot -

te della stazione di Adria,
hanno iniziato a circoscrivere
l’incendio, le cui cause sono
ancora al vaglio degli stessi
pompieri.
L’intervento delle due squa-
dre è durato poco meno di
un’ora, durante la quale sono
state domate le fiamme e
messa in sicurezza l’abitazio -
ne. Fortunatamente nessuno
ferito tra i residenti nella ca-
sa, ma solamente tanta pau-
ra.


