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ARTE BIANCA L’incontro tra Arnaldo Cavallari e Tiziana Virgili ha dato il via all’operazione

“Pane pulito” bandiera polesana
La presidente impegnata a coinvolgere tutti i fornai della provincia ad usare farine garantite

Luigi Ingegneri

ADRIA – Tiziana Virgili vuole
lasciare un segno forte sul
Polesine, così ha deciso di
dedicare questi ultimi mesi
alla guida di Palazzo Celio
alzando su tutta la provincia
la bandiera del “Pane pulito
italiano”.
L’idea ha preso corpo duran-
te l’incontro avvenuto l’altro
giorno tra Virgili e il patron
della “C i a b at t a ”, Arnaldo
Cavallari. I termini della sfi-
da sono riassunti in questo
slogan del numero uno dei
fornai di via Ca’ Cima: “Non
dobbiamo pensare al pane
bello, dobbiamo preoccupar-
ci del pane buono”. Da que-
sto presupposto nasce la col-
laborazione che si sta avvian-
do con lo staff della Virgili:
“Si tratta – spiega Cavallari –
di sensibilizzare, anzi di con-
vincere, i fornai polesani a
farsi promotori del pane pu-
lito utilizzando farine pulite
che siano garantite. Come
promoter di questa iniziati-
va, abbiamo stabilito che la
“Pagnocca” diventi al più
presto il pane che identifica
il nostro territorio e così a
tutti gli effetti dovrà essere la
‘Pagnocca polesana’: nei fat-
ti oltre che nel nome”.
Una battaglia che per Caval-
lari è diventata ormai lo sco-
po della vita: “Pochi sanno,
purtroppo – sottolinea con
aria sconsolata – che dal 2006
la Comunità europea ha dato

il via libera a farine di qual-
siasi tipo per fare pane ed in
circolazione c’è di tutto e di
più, al punto che oggi il pane
non profuma più di pane.
C’è una mastodontica mac-
china pubblicitaria – affer -
ma – che promuove il pane
bello, indifferente al fatto
che sia buono. Così pure po-
chi sanno che negli ultimi
anni è aumentato in manie-
ra esponenziale l’intolleran -
za al glutine che porta alla

celiachia ma si fa finta di
non capire che molto dipen-
de dagli additivi chimici che
si trovano nel pane. Così pu-
re è dimostrato da più studi e
verifiche che questo pane
‘ch imic o’ sta provocando
una diffusa e crescente im-
potenza sessuale soprattutto
tra i maschi”. Cavallari ha
annunciato anche che a bre-
ve dovrebbe mettersi in moto
un forno nella zona artigia-
nale di via Risorgimento per

rispondere alla crescente do-
manda di tanti supermercati
che cominciano a chiedere
pane pulito.
“Oggi – dice – siamo in grado
di rispondere alla domanda
di 7 su 55 Coop che chiedono
il nostro pane”. Ma sul pane
di via Ca’ Cima stanno pun-
tano gli occhi anche i cinesi e
non è escluso che a breve la
“C i a b at t a ” e la “Pagnocca”
sbarchino nel paese del Sol
L e va n t e .

BELLOMBRA Il paese mantiene viva una tradizione di San Giacomo

Calendario pronto per la sagra

La chiesa di San Giacomo

Viva il “pane pulito” Arnaldo
Cavallari e Tiziana Virgili
insieme per promuovere
l’utilizzo di farine di qualità
per la realizzazione del pane
polesano

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ L’invito a usare solo
ingredienti di qualità

CA’ EMO In parrocchia

Teatro in giro, la compagnia
El Canfin presenta “El refolo”
CA’ EMO – La carovana del “Teatro in giro” promosso
dalla Pro loco apre questa sera il tour nelle frazioni con la
prima tappa a Ca’Emo nell’ambito del programma della
festa patronale della Madonna del Carmine. Appunta-
mento allora alle 21.15 nel parco del centro parrocchiale
“Don Giuseppe Tinello”. Sul palco salirà la compagnia
El Canfin di Baricetta per presentare la commedia
sentimentale in tre atti “El Refolo” di Andrea Rosselli.
La vicenda è ambientata a Venezia nei primi anni del
secolo Ventesimo. Caterina, un’anziana gentildonna,
vive da sola, unico diversivo delle sue giornate sono le
visite di Mòmolo, suo corteggiatore di gioventù. Arriva
la giovane Marinella fuggita di casa per raggiungere
l’amato e superare l’opposizione della famiglia. La vi-
cenda si dipana tra incomprensioni e riconciliazioni,
riaccendendo in Mòmolo e Caterina il rimpianto del
passato amore.
Prossima tappa del “Teatro in giro” mercoledì a Baricet-
ta. Intanto ieri ha preso il via la tradizionale sagra del
Carmine a Ca’ Emo con la messa solenne accompagnata
dai canti del coro parrocchiale diretto da Bruno Fran-
chin. Al termine la processione lungo le vie centrali del
paese con la statua della Madonna. Grande festa poi al
centro “Don Tinello” con la cena comunitaria che di
fatto ha segnato l’avvio della cucina dello stand gastro-
nomico che sarà attivo tutte le sere fino a lunedì prossi-
mo per offrire le specialità tipiche della tradizione
polesana con prodotti di stagione e a chilometri zero.
Dietro ai fornelli e nel servizio a tavoli i volontari della
parrocchia che vogliono tener viva questa ricorrenza che
ha radici antichissime, inoltre è fondamentale per
creare momenti di incontro e socializzazione per il
paese. E domani sera ballo liscio con la banda musicale
Alberto e i Murales.

L. I.

BELLOMBRA – E’ iniziato il contro
alla rovescia in vista della tradiziona-
le sagra del patrono San Giacomo al
quale la comunità di Bellombra è
particolarmente devota e la cui ricor-
renza cade il 25 luglio.
“Quest’anno – spiega lo storico locale,
Paolo Rigoni - gli organizzatori si
sono rimboccati le maniche per resti-
tuire all’avvenimento quel rilievo e
notorietà che aveva in passato in
quanto la chiesa delle Corbole Venete,
intitolata a San Giacomo Maggiore, è
stata ricostruita a Bellombra nel 1584.
Prima di allora si trovava a Panarella
ed era andata in rovina causa le allu-
vioni e le piene del Po: questo era il

nucleo centrale di quella comunità
che per un certo periodo, dal 1423,
resasi indipendente da Adria, godette
di autonomia propria”.
A sottolinearne l’importanza di tutto
questo, ricorda Rigoni, “resta nei do-
cumenti il fatto che il comune a sue
spese doveva omaggiare il rettore di
San Giacomo di ‘un paro di anadre’
nella data della festa del santo, il 25
luglio di ogni anno”. Tornando al
presente, Rigoni osserva che “c’è un
secondo motivo nelle intenzioni degli
organizzatori: quello di impegnarsi
per rianimare un paese sempre molto
attivo e recuperare momenti di vita
comunitaria in sana allegria”.

Così i festeggiamenti prenderanno il
via domani con un concerto in piaz-
za. Il giorno dopo è previsto il secondo
Motoraduno, poi due serate musicali.
Dopo una breve pausa si riprende
giovedì 24 con la tappa del “Teatro in
g ir o ” promosso dalla Pro loco di
Adria, prima di arrivare al gran gior-
no della festa del patrono con gli
appuntamenti religiosi che culmine-
ranno nella processione lungo le vie
del paese con la statua del santo. I
festeggiamenti proseguiranno fino a
domenica 27, mentre tutte le sere sarà
attivo lo stand gastronomico con le
specialità della cucina locale.

L. I.

BARICETTA Raccolta fondi per la scuola materna

“Baricettiamo” con musica, giochi
e spettacoli fino a mercoledì

BARICET TA – Tutto pronto a Baricetta per
l’edizione 2014 di “Baricet-ti-amo” con mo-
menti di musica, gioco, intrattenimento pro-
mossi dalla parrocchia in collaborazione con i
diversi gruppi di volontariato del paese. Il
tutto per raccogliere fondi da destinare alla
scuola dell’infanzia locale “Maria Ausiliatri-
ce” che tutta frazione vuole tenersi stretta.
La manifestazione prenderà il via sabato con
la messa delle 18.30 ed un momento di festa
per segnare la fine ufficiale del grest di bambi-
ni e ragazzi per una serata denominata “Re -
state bambini giocaluglio”.
A seguire, verso le 21,30, magico appunta-
mento con l’animazione di Andrea dedicata in
modo particolare ai bimbi e alle famiglie, ma
aperta a tutte le età. Domenica è prevista una

speciale serata conviviale a tavola con Faber,
dedicata al cantautore genovese: per ragioni
organizzative è consigliata la prenotazione
chiamando Monica al numero 3401045590. Si
prosegue lunedì con l’intramontabile passio-
ne per il calciobalilla con un torneo promosso
dall’Asd, fischio d’inizio alle 21.15: per le iscri-
zioni rivolgersi a Cristian 3480805335. Si arriva
a martedì con la proiezione del film, alle 21,15,
“The lone ranger” di Gore Verbinski con John-
ny Depp e Arnie Hammer. Ultima serata mer-
coledì 23 tutta da ridere con la commedia “I
rusteghi” di Carlo Goldoni portata in scena,
alle 21,15, dalla compagnia teatrale Convi-
vium di Concadirame, si tratta della tappa del
“Teatro in giro” promosso dalla Pro loco.

L. I.

CAVARZERE Un’opera basata sul meglio

Cinquant’anni di rock’n’roll raccontati
nel libro del cavarzerano Edi Corazza

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Inizia il percorso della sto-
ria del rock dal 1958, anno embrionale del
genere grazie a Chuck Berry con “J o h n ny
B Goode” (1958) e Link Wray con “Rum -
ble”, e termina nel 2014. Questo l’arco
temporale ripercorso nel secondo libro di
Graziano Edi Corazza, intitolato “50 anni
di rock!”. L’autore spiega che proprio
quest’anno il rock compie i suoi primi
cinquant’anni di vita. “L’inizio del rock –
afferma Graziano Edi – avviene con ‘Yo u
really got me’ dei Kinks dell’agosto ‘64
con la chitarra di Dave Davis distorta e
compressa per la prima volta in assoluto
dopo Link Wray, ma con in più un canta-

to arrabbiato, dunque autentico rock”.
Nel libro sono inserite recensioni sulla
base di semplici domande: quali sono i
dischi più belli, quali i più interessanti,
quali i più originali, quali hanno genera-
to un nuovo suono e quando, come e
perché. “Di libri, in questo settore parti-
colare – così l’autore – ne sono stati scritti
parecchi, in internet si possono leggere
ottime schede biografiche dei gruppi,
degli artisti e degli Lp. Non ho voluto
confezionare un libro di 20mila album,
relazionando poche righe riassuntive per
ciascun LP, ho cercato “il meglio” dei
dischi del rock, dedicando loro più speci-
ficità, più caratteristiche, più particolari-
tà”.


