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ROSOLINA MARE Un investimento da parte di Ascopiave di circa 2,6 milioni di euro

Il gas arriverà fino alle spiagge
Siglato tra Comune e Ascotrade. A fine estate via ai lavori per una tubazione di 22 chilometri

Massimiliano Beltrame

ROSOLINA – Con l’accordo
tra il Comune di Rosolina ed
Ascotrade, suggellato il me-
se scorso con la firma della
convenzione da parte del
presidente della società Ful-
vio Zugno e del sindaco
Franco Vitale, finalmente
diverrà realtà il tanto ago-
gnato allacciamento alla li-
nea gas metano per la locali-
tà turistica di Rosolina Ma-
re.
L’intervento di allacciamen-
to è reso possibile infatti gra-
zie ad Ascopiave e alla con-
cessione da parte del pro-
prietario delle strade private
che conducono a Rosolina
Mare. L’intervento sarà av-
viato probabilmente al ter-
mine della stagione estiva e
prevede un investimento da
parte di Ascopiave di circa
2,6 milioni di euro, propo-
nendosi di portare la rete del
gas metano sino a Rosolina
Mare attraverso una tuba-
zione di oltre 22 km. La rea-

S O L I DA R I E TA ’ Gli eventi in programma nel weekend

Anche a Goro e San Martino di Venezze
si raccolgono fondi per Alessia Concon

Alessia è diretta a Londra

PORTO LEVANTE Il quarto appuntamento enogastronomico

Al ristorante Baraonda, il ricettario per suggellare
il gemellaggio tra il Fior d’Arancio e la cucina polesana
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Anche il metano presto sarà il benvenuto a Rosolina Mare

ROSOLINA MARE La trasmissione di Rai Due

“Sereno variabile” alla scoperta
delle lagune di Caleri e Marinetta

lizzazione della rete di distri-
buzione del gas rappresenta
così un’opportunità di note-
vole interesse per la comuni-
tà e per il rilancio della loca-
lità turistica.
Nella provincia rodigina
Ascopiave gestisce ben 475
km di rete servendo oltre 36
mila clienti e, dopo l’inter -
vento di allacciamento a Ro-
solina Mare, è ipotizzabile
anche un futuro allaccia-

mento della linea gas meta-
no all’isola di Albarella. I la-
vori si articoleranno in una
prima fase di posa della con-
dotta principale che collega
per circa 7 km, lungo l’argi -
ne del fiume Adige, il centro
Rosolina alla sua località
balneare, mentre il secondo
cantiere andrà a completare
l’opera allacciando le diverse
diramazioni per le vie della
località balneare.

FOTOCLUB Domani e domenica

Due giorni nel Delta per scatti
d’autore grazie al Fotoclub

ROSOLINA – La trou-
pe televisiva della
nota trasmissione
Sereno Variabile,
condotta da Osvaldo
Bevilacqua, è stata
accompagnata nella
giornata di ieri in
una visita turistica
alla località di Roso-
lina Mare ed attra-
verso le aree natura-
listiche della laguna
di Caleri e Marinet-
ta. Il popolare pro-
gramma di Rai Due,
che si occupa di viaggi e turismo, propo-
ne settimanalmente tanti itinerari per
partire alla scoperta del ricco patrimo-
nio artistico e paesaggistico del territo-
rio italiano, in un percorso tra storia e
tradizione, artigianato e prodotti, arte e

curiosità. Nelle prossime settimane sa-
rà trasmesso il servizio su Rosolina Ma-
re, che riprenderà il suggestivo patri-
monio paesaggistico del territorio co-
munale.

Ma. Bel.

Un momento delle riprese nel Delta

Gilberto Greguoldo

PORTO TOLLE - Continua il
movimento di solidarietà in
favore di Alessia Concon, la
sedicenne di Porto Tolle che a
luglio dovrà recarsi a Londra
per delle cure particolari e ten-
tare una diagnosi definitiva
della sua malattia. Dopo le
attività dell’as sociaz ione
“Alessia vuole vivere”, sono
numerose le iniziative sponta-
nee che nascono in favore di
Alessia, per alcune il comitato
“Un gesto d’aMore na” tenta di
coordinarle per renderle il più
proficue possibile. Tra queste
l’iniziativa del gruppo volonta-
rio di Goro, lo Young Club, che
in collaborazione con la Pro

loco del centro ferrarese ha
messo in campo due spettacoli
serali per venerdì e sabato pres-
so il “Te at r i n ” di Goro. Alle 21
sul palco saliranno musicisti,
ballerini e cantanti per dare

vita a due serate all’insegna
del varietà ma soprattutto del-
la solidarietà, i fondi raccolti
andranno appunto ad Ales-
sia.
Stesso scopo per il Centro par-
rocchiale di San Martino di
Venezze, dove sabato alle 21,15
ci sarà una rassegna corale,
presenti oltre al coro dei ragaz-
zi locale, i cori di San Pietro di
Cavarzere e Pettorazza, la ma-
nifestazione avrà luogo presso
la Chiesa di San Martino Ve-
scovo. Con queste iniziative
ancora una volta viene a met-
tersi in evidenza la grande for-
za del volontariato che nei mo-
menti di bisogno è sempre in
prima fila e soprattutto che
non conosce confini.

Tutto pronto per il 5^ raduno
fotografico nel Delta promosso
dagli Enti parco del Veneto e
dell’Emilia Romagna. La mani-
festazione si snoderà in due gior-
nate. Domani, alle 15 arrivo e
accoglienza dei fotoamatori al
museo della bonifica di Ca’ Ven -
dramin, con visita guidata al
complesso idrovoro dei primi del
‘900. Alle 16,30 partenza per Pila,
porticciolo sul Po di Venezia e
successivamente darsena pe-
scherecci Barbamarco; due ore
dopo da Pila alla Sacca degli
Scardovari per fotografare il tra-
monto. Domenica, sveglia all’al -
ba per riprendere il sorgere del
sole sulla Sacca del Canarin. Poi
alle 8,30 partenza per Bosco Me-
sola dove un gruppo farà un’e-

scursione nella riserva Bosco del-
la Mesola nella parte della nor-
malmente chiusa al pubblico,
fino a raggiungere l’Elciola e il
parco delle Duchesse, avendo
modo di fotografare i cervi che
vivono nella riserva; nel pome-
riggio trasferimento a Gorino
Ferrarese e imbarco su piccole
imbarcazioni per navigare tra i
fitti canneti e i bassi fondali della
Sacca di Goro, con sosta alla
Lanterna Vecchia, fino a rag-
giungere il faro di Goro e l’isola
dell’amore; un altro gruppo farà
il percorso contrario. Per infor-
mazioni e adesioni contattare
Aqua al numero 0426662304 o
visitare il sito internet www.fo-
toclubadria.com.

L. I.

PORTO VIRO - “Una cucina di alta qualità che
esalta il Fior d’Arancio”. Così Antonio Dal
Santo, presidente del Consorzio Vini Doc Colli
Euganei ha riassunto la serata svoltasi al
ristorante Baraonda di Porto Levante - quarta
tappa dopo Al Ponte di Lusia, Amolara di
Adria e Aurora di Porto Tolle - del percorso per
suggellare il gemellaggio enogastronomico
tra i prodotti dei territori dei parchi regionali
Delta del Po e Colli Euganei.
“Un importante appuntamento per promuo-
vere e valorizzare le tipicità locali di nicchia
come le vongole, le cozze, il riso, le verdure di
Lusia abbinate al vino dei Colli Euganei”, ha
aggiunto Geremia Gennari, sindaco di Porto
Viro e presidente del Parco Veneto del Delta
del Po.

L’eccellenza della proposta gastronomica fat-
ta dal ristorante Baraonda da trent’anni ge-
stito dalla famiglia Pregnolato, uno dei pochi
ristoranti in Italia ad avere ottenuto l’ambito
diploma di Buona Cucina, massimo ricono-
scimento attribuito dall’Accademia Italiana
della Cucina, è stata invece ricordata da Gior-
gio Golfetti delegato accademico di Rovigo-
Adria e Chioggia.
La serata si è snodata lungo un percorso
culinario che ha esaltato la freschezza del
pesce e dei prodotti Igp del Delta del Po (riso e
cozze) con la qualità e la versalità del Fior
d’Arancio. Giusti abbinamenti che le chef del
ristorante Baraonda, Adriana Pregnolato e la
figlia Monia hanno sintetizzato in piatti inte-
ressanti e gustosi.

“Siamo onorati – afferma Massimo Pregnola-
to, che con il papà Luciano cura il servizio in
sala – di essere ambasciatori in terra polesana
dei vini e dei prodotti del Parco dei Colli
Euganei ed altrettanto fieri di presentare le
specialità che il nostro mare, la laguna e le
valli del Parco del Delta del Po ci offrono”. A
suggellare il gemellaggio anche un ricetta-
rio, presentato nel corso della serata, che sarà
disponibile nei ristoranti che hanno aderito
all’iniziativa. “Con il ricettario – gli ha fatto
eco Daniele Tecchiati, coordinatore del pro-
getto – la cucina polesana ha varcato i confini
provinciali”. Alla serata è intervenuto anche
Guido Mischiatti di Direct Manager di Banca
Generali per Padova e Rovigo, uno dei par-
tner, assieme a Agenzia Viaggi Fulvia Tour di

Adria e 33Viangeli di Rovigo, del progetto.
Mischiatti ha sottolineato la necessità “in un
momento difficile di fare squadra”, ricordan-
do come “Banca Generali è vicina a tutte le
attività imprenditoriali che si basano su pro-
getti concreti”. La cena si è conclusa con un
simpatico spettacolo di magia e illusionismo
del prestigiatore Roby Gordon . Prossimo
appuntamento il 14 giugno al ristorante Ho-
tel Capo Nord di Albarella.

I grandi protagonisti del Baraonda


