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SLOW FOOD Intanto nel trevigiano il tubero sta crescendo

Patata americana lasciata sola

un seminario senza istituzioni
Luigi Ingegneri

ADRIA - Una grande occa-
sione mancata: è questa la
fotografia del seminario
“L’oro dolce tra ieri e og-
gi... e domani?” s vo l t o s i
l’altro giorno nella Casa
delle associazioni.
Eppure si trattava di un
appuntamento di livello
nazionale promosso da
Slow food finalizzato a
creare una vetrina per lan-
ciare la patata americana
come prodotto tipico e di
eccellenza del Veneto, a
cominciare da Adria. E’
ben noto, infatti, che il
territorio di Valliera, date
le particolari caratteristi-
che torbose del terreno, è
una delle zone in assoluto
più adatte per la produzio-
ne di questo gustoso tube-
r o.
Si è trattato di un semina-
rio che ha visto attorno al
tavolo istituzioni, esperti,
associazioni, studiosi e
imprenditori agricoli.
Mancava solamente Adria
sia come rappresentanza
istituzionale sia come
mondo agricolo produtti-
vo. Infatti non si è visto
nessun rappresentate del-
l’amministrazione comu-
nale, nessun produttore,
nessun esponente delle as-
sociazioni locali di catego-
ria.
Invece sono arrivati ammi-
nistratori da altri comuni
a cominciare dal sindaco
di Zero Branco, Lorenzo

Zenson, quindi Domenico
Bovo primo cittadino di
Anguillara Veneta, Gian-
piero Rizzato assessore di
Villadose ed un suo collega
di Pettorazza. Così è cadu-
to nel vuoto l’appello del-
l’assessore regionale Isi
Coppola quando ha rilan-
ciato il concetto che “que -
sto prodotto aiuta a valo-
rizzare le nostre radici,
rafforza la nostra identità
con le tradizioni, rappre-
senta un’occasione di svi-
luppo per il territorio e si
inserisce a pieno titolo nel
progetto generale della Re-
gione Veneto di valorizzare
i prodotti tipici della no-
stra terra”.
Una sfida già raccolta dal
trevigiano Zenson che ha
ricordato quanto sta acca-
dendo nella propria zona
“dove questa dolce patata
si sta inserendo come vali-
da, sana e nutriente alter-
nativa per la merendina
dei ragazzi e la colazione
degli adulti”.
Tuttavia ha chiesto un sal-
to di qualità da parte dei
produttori. “Non è più
pensabile - ha detto - pre-
tendere di vendere la pata-
ta americana appena rac-
colta dalla terra, è necessa-
ria la prima lavorazione e,
meglio ancora, riuscire a
metterla in commercio già
cotta”. Oltre l’Adige qual-
cosa si muove, i produttori
adriesi stanno a guarda-
re.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Slow Food Un momento dell’intervento di Isi Coppola

PARTITI Gazebo al mercato

Lega, raccolta firme
per gli incentivi sul gas

ADRIA - Prosegue la raccolta firme della Lega Nord affin-
ché vengano ripristinati gli incentivi spettanti ai polesani
in relazione al rigassificatore. “Abbiamo riscontrato molto
interesse nella gente - spiega Giorgio D'Angelo, vicesinda-
co e leader del Carroccio adriese - anche se registriamo che
molti non sono a conoscenza di tale problema. Per questo
la nostra azione ha un doppio significato di sensibilizza-
zione in quanto un nostro diritto ci è stato prima dato poi
tolto". Dirigenti e militanti in camicia verde saranno
presenti ogni sabato con un banchetto al mercato.
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LA PROTESTA

Rifiuti, Tiozzo segnala
gli scarti del verde
fermi da 20 giorni

ADRIA - Non si ferma la battaglia di Giani Tiozzo, presi-
dente del comitato civico “Adria pulita” nel mostrare i
disservizi nella raccolta rifiuti. Da una ventina di giorni
sono fermi là alcuni sacchi del verde all’angolo tra riviera
Amolaretta e via Serafin. “E’ assurdo - sbotta Tiozzo - che
venga ridotto il servizio proprio nel mese in cui c’è l’ultimo
sfalcio, cadono le foglie e un po’ tutti devono sistemare
orto o giardino: francamente è incomprensibile”.
A questo punto Tiozzo tira la giacca agli amministratori
comunali per ricordare l’impegno assunto di un secondo
incontro, dopo quello di febbraio, con dirigenti e funzio-
nari Ecoambiente. “Siamo quasi alla fine dell’anno e
l’incontro si doveva svolgere in settembre, come tra l’altro
richiesto dal capogruppo della Bobosindaco Daniele Luc-
chiari. Al momento tutto tace”.
Ma Tiozzo non sta fermo ed è giunto a conoscenza di
quella che giudica “un’assurdità e uno spreco” perché
“sono intenzionati - dice - a cambiare i raccoglitori della
carta, toglieranno le cassette rosse per un contenitore più
piccolo come quello utilizzato in pieno centro. Oltre ai
disservizi che si creeranno, è un ulteriore aggravio per i
cittadini perché saremo noi a doverlo pagare”. E conclude
infuriato: “Se sarà così denunceremo questo assurdo
spreco”.

L. I.
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Rifiuti Tiozzo mostra i sacchi del verde fermi da 20 giorni

CAVARZERE Benedetto dal vescovo e cofinanziato da Cariparo

Unitalsi, ecco il nuovo pulmino

La fiancata del nuovo pulmino Unitalsi

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Il gruppo locale dell’asso -
ciazione Unitalsi, appartenente alla
sottosezione di Chioggia, ha final-
mente un mezzo di trasporto da mette-
re al servizio delle persone più bisogno-
se. Si tratta di un pulmino attrezzato
anche per il trasporto di persone disa-
bili che qualche giorno fa è stato bene-
detto dal vescovo di Chioggia Adriano
Tessarollo. Il pulmino, ottenuto grazie
al cofinanziamento della Cariparo, è
un’importante conquista per l’Unital -
si.

“In questo modo – spiega il presidente,
il cavarzerano Renzo Longhin – abbia -
mo un mezzo sempre a disposizione
per accompagnare le persone disabili
alle nostre giornate. Inoltre la nostra
intenzione è di mettere questo mezzo
al servizio delle persone bisognose di
Cavarzere che devono essere trasporta-
te per visite mediche o altre importanti
uscite”.
Questo servizio, spiega, si intende
svolto da volontari, dunque chi ne
avesse bisogno, non dovrebbe pagare,
salvo la libera volontà di fare un’offerta
secondo le proprie possibilità. Un’altra

occasione in cui tale pulmino sarà di
certo d’aiuto è per il servizio agli ospiti
della casa sollievo per le persone con
l’Alzheimer di prossima apertura.
Lo scorso fine settimana si è svolta
anche l’assemblea dei soci, alla quale
sempre più persone ogni anno decido-
no di prendere parte. In questa occa-
sione si fa il punto delle attività intra-
prese durante l’anno, sempre più per-
sone aderiscono alle iniziative dell’as -
sociazione e questo rappresenta un im-
portante riconoscimento per il presi-
dente e per tutti i membri.
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CAVARZERE Domani alle 11 la ricorrenza a San Mauro

Coro Serafin, 25 anni in Duomo
CAVARZERE Grazie ad Aliper

Carrozzina all’Ipab
regalata dai Bersaglieri

C AVA R Z E R E – Giornata speciale quella dell’8 dicembre per
gli ospiti dell’Ipab “D a n i e l at o ” di Cavarzere. Nel pomerig-
gio arriveranno a vivacizzare l’atmosfera i componenti
della sezione cavarzerana dell’associazione Bersaglieri. A
partire dalle 15.30 i bersaglieri porteranno, come è ormai
tradizione da diversi anni, i propri auguri di Buon Natale
agli ospiti della struttura e con l’occasione saranno distri-
buiti ai residente panettoni e dolci, il tutto arricchito da
canti tradizionali natalizi. Per l’occasione saranno presenti
anche i ballerini del gruppo sportivo Cavarzere danze dei
maestri Siro e Morena Baldin. Nel corso della giornata verrà
consegnata alla struttura una carrozzina che l’associazione
Bersaglieri ha acquistato coi fondi dati dall’A l i p e r.

N. S.
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C AVA R Z E R E – La sera dell’8 di-
cembre 1989, nel Teatro Goldoni
di Cavarzere, iniziava una lunga e
bella storia, che prosegue ancora
oggi e si arricchisce, giorno dopo
giorno, di nuovi traguardi e signi-
ficativi momenti.
Quella sera di venticinque anni fa
il teatro era gremito in ogni ordi-
ne di posto, tutta la città era
presente per l’esordio del nuovo
coro cittadino, intitolato al gran-
de Tullio Serafin, nato su iniziati-
va del maestro Renzo Banzato. Gli
anni sono passati e il Coro “T.
Serafin” festeggia quest’anno il
suo primo quarto di secolo, ricor-

dando quella memorabile serata
nella quale diede inizio alla pro-
pria attività.
“Un lungo cammino – commenta
l’assessore alla cultura Paolo Fon-
tolan – che ha portato il coro
cittadino di Cavarzere a raggiun-
gere, sotto la guida del maestro
Banzato, un livello artistico di
prim’ordine e a esibirsi in sedi
molto prestigiose in Italia ed all’e-
stero. Basti ricordare Roma, Assi-
si, Pola, Salisburgo, Lourdes, Cze-
stochowa, Ferrara e Parenzo, mo-
menti che non sono stati sempli-
cemente ‘concerti’ ma occasioni
di crescita e arricchimento spiri-

tuale per tutti i coristi”.
La città di Cavarzere si accinge a
celebrare degnamente tale signi-
ficativa ricorrenza. Il Coro si unirà
alla comunità nel ringraziamento
e nella preghiera domani ani-
mando la celebrazione liturgica
delle 11 nel Duomo di San Mau-
r o.
La cerimonia solenne sarà presie-
duta dal vicario generale della
Diocesi di Chioggia, monsignor
Francesco Zenna, e concelebrata
d al l’arciprete di Cavarzere don
Achille De Benetti.

N. S.
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