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CORBOLA Una mostra inaugurerà la sagra di Santa Maria Maddalena

Il “Delta surreale” degli alunni
Eleonora Canetti

C O R BO L A - La sagra corbolese di
Santa Maria Maddalena entrerà nel
vivo sabato, con l’inaugurazione
della mostra dell’istituto compren-
sivo Joao Turolla dal titolo “Proget -
to Delta Surreale”.
L’esposizione, allestita nei locali
della biblioteca Rosetta Pampani-
ni, accompagnerà i visitatori alla
scoperta delle atmosfere sognanti
del surrealismo, egregiamente
esaltate dai giovani artisti coordi-
nati dal professor Alessandro Can-
natà, da tredici anni insegnante
d'arte e immagine alle scuole di

Ariano e Corbola.
Gli “automatismi psichici” del mo-
vimento culturale nato nel Nove-
cento saranno, per l’occasione, im-
mersi nei toni accesi dei paesaggi
polesani filtrati attraverso l’imma -
ginazione degli alunni-interpreti.
Ai dipinti su tela si affiancheranno
i ritratti di Verdi, realizzati con
diverse tecniche e facendo riferi-
mento a diverse correnti pittoriche
in occasione della trasferta a Bir-
mingham, nell'ambito del proget-
to europeo Comenius Music.
L’inaugurazione è programmata
per le 21, alla presenza del sindaco
Michele Domeneghetti. I giorni se-

guenti, nella piazza centrale del
paese e nelle vie limitrofe, una
lunga serie di eventi farà da cornice
all’iniziativa pittorica: serate dan-
zanti, tornei di calcetto, esibizioni
di scuole di danza, sfilate di moda,
bancarelle, karaoke e lotterie.
L’estrazione della tombola si svol-
gerà, come da tradizione, il 22
luglio, al termine della giornata
cardine per la vita religiosa del
paese, con le messe delle 8 e delle
10.30 e con la processione delle
1 8 .3 0.
Il luna park e la pesca di beneficen-
za rimarranno attivi per tutta la
durata della sagra.

LOREO Domenica scorsa è tornata la tradizionale festa nella tenuta dei Borletti

L’aia di Ca’ Negra è garanzia di successo

“Delta surreale” Alcune opere degli alunni di Corbola

Uno scorcio degli ospiti nell’aia di Ca’ N e g ra

Rosanna Beccari

CA’ N EG R A (Loreo) - Anche quest’anno la
Festa sull’Aia della tenuta Ca’ Negra di
Loreo è andata in scena, anche se con un
giorno di ritardo a causa del maltempo.
Programmata infatti per sabato sera, è
stata rinviata a domenica con una scelta
azzeccata da parte degli organizzatori,
Comune e Pro loco di Loreo, i quali, grazie
al passaparola ed a mezzi informativi di
un tempo come il megafono e moderni
come Facebook, sono riusciti comunque
ad avere una grande partecipazione, no-
nostante fosse anche la serata finale dei

mondiali di calcio, per la quale si sono
attrezzati con un maxi schermo.
Sarà che è bello rievocare i tempi passati o
che, soprattutto d’estate, c’è un gran vo-
glia di momenti conviviali e di festa all’a-
ria aperta, magari davanti ad un buon
piatto e del buon vino con l’accompagna -
mento della nota musica popolare. La
ricetta è semplice e di successo, come
testimonia il riscontro positivo di questo
appuntamento annuale nella grande aia
della proprietà Borletti in località Ca’ Ne -
gra, che, nata come retaggio di una con-
sueta tradizione contadina alla fine della
mietitura, è andata sempre più afferman-

dosi fino ad essere inserita nell’i n i z i at i va
di promozione culturale di Bancadria “Ap -
puntamenti in corte”.
Giunti alla sesta edizione, che tocca ben 18
comuni polesani in un periodo da maggio
a settembre, mira a valorizzare i luoghi
(corti, ville, parchi e giardini) e la cultura
del territorio, come ha spiegato il vice
direttore generale Emilio Trevisan.
Soddisfatti della partecipazione sia la Pro
loco, rappresentata dal neo presidente
Diego Siviero, sia il nuovo sindaco Moreno
Gasparini, i quali si sono ripromessi di
mantenere viva questa festa tanto sentita
anche nei prossimi anni.

LA VISITA Il famoso chef ospitato dal presidente Crepaldi del Consorzio Pescatori di S c a r d o va r i

Cozza Dop, Vissani si lecca i baffi
La sua presenza per registrare una puntata di “Ricette in famiglia” che andrà in onda su Rai 1

Barbara Zaninello

S C A R D OVA R I (Porto Tolle)
– Lo chef Gianfranco Vis-
sani ha incontrato il Pole-
sine, “terra di prodotti di
eccellenza”. E’ stato que-
sto il filo conduttore del-
l’incontro di ieri dello
chef nella Sacca di Scardo-
va r i .
Il noto cuoco è approdato
nelle terre naturali del
Basso Polesine per pro-
muoverne i suoi prodotti
nella rubrica “Ricette di
famiglia”, che andrà in
onda lunedì 21 Luglio su
Rai 1. L’occasione è stata
la promozione della rino-
mata Cozza Dop. Inizio in
mattinata, verso le 10.30,
quando Vissani ha fatto
capolino al Consorzio Pe-
scatori di Scardovari.
Le riprese sono state gira-
te dapprima nella laguna,
poi nei vivai di cozze. Qui
Gianfranco Vissani ha po-
tuto toccare con mano
una vera eccellenza del
Delta, perché l’unica ad
avere ottenuto in tutta
Italia e negli ultimi anni il
marchio di Denominazio-
ne di origine protetta.
La visita è poi proseguita
nello stabulario del Con-
sorzio delle cooperative di
Pescatori a Scardovari, do-
ve viene effettuata la puli-
zia e il mantenimento ve-
ro e proprio dei mollu-
schi.
Già in questa prima fase,
solo di osservazione, Vis-

sani è rimasto estasiato e
incuriosito della lavora-
zione di questo mollusco.
Arrivata l’ora di pranzo il
noto chef è andato a man-
giare con il presidente del
Consorzio Pescatori, Mau-
rizio Crepaldi, nell’ittitu -
rismo il Bilancione, che si
trova a sud della Sacca di
Scardovari, unico nella
zona.
“Abbiamo mangiato tutti
prodotti freschi del posto –
fa sapere il presidente
Crepaldi – dalle cozze pe-
scate un’ora prima, al ri-
sotto di branzino fino al-
l’anguilla di Scardovari
preparata alla brace, il fa-
moso ‘b i s at o ’ oltre alle

sarde in saor di Pila”.
A l l’assaggio della cozza
Dop lo chef Vissani ha
esclamato: “Sono davvero
buone e saporite. Sono il

Gianfranco Vissani ieri ospite al Consorzio Pescatori di
Scardovari - sotto con il presidente Maurizio Crepaldi - per
registrare una puntata di “Ricette in famiglia”

La Voce .DELTA 

■ Il noto
cuoco

s o r p re s o
dalla bontà
e grandezza

dei mitili

doppio rispetto a quelle
normali, rispetto alle di-
mensioni del frutto inter-
no”. Inaspettato pure il
melone, proveniente da

Polesine Camerini, il più
buono della zona.
Perfino la limpidezza del-
l’acqua ha sorpreso Vissa-
ni. Nel suo immaginario

pensava fosse più torbida.
E ha chiesto più volte:
“Come mai avete l’aqua
così limpida?”.
Il presidente Crepaldi gli
ha, così, spiegato che nel-
la laguna l’acqua è “rilas -
s at a ”, ovvero non è come
il mare ed è il segreto di
quest’acqua pura, intrec-
cio di acqua dolce e salma-
stra, che rende la cozza
unica, con la sua carne
dolce e tenera, che si scio-
glie in bocca.
La visita si è conclusa nel
primo pomeriggio e, pri-
ma dei saluti, lo chef Vis-
sani ha ricevuto in omag-
gio il libro di pesca offerto
dal Consorzio Pescatori.
Ed è rimasto talmente
soddisfatto da promettere
di ritornare sicuramente
nel Delta.


