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La Voce

ADRIA - EVENTI La kermesse sulle eccellenze locali per tre giorni al centro il Porto

Sapori e prodotti, ecco il Festival
Da oggi gli assaggi speciali dell’insalata di Lusia annaffiati con il vino dei Colli Euganei
Luigi Ingegneri

ADRIA - La città del pane
Ciabatta si appresta a fare
da testimone al gemellaggio gastronomico tra
l’Insalata Igp di Lusia e i
vini doc dei Colli Euganei.
Teatro del “romantico”
abbraccio fra queste due
eccellenze, il centro commerciale il Porto dove, da
oggi e per tre giorni, si
svolge il “Festival dei sapori e dei prodotti tipici”.
Il tutto con la “Voce di
Rovigo” nel ruolo di media partner insieme a
Delta Radio, che animerà
con musica, intrattenimento e coinvolgimento
del pubblico. Una manifestazione di esposizione,
informazione e degustazione. Quest’ultima si
svolge alle 17 alle 19 a cura
della trattoria Al Ponte di
Lusia con Enrico Rizzato
giovane ed emergente
chef del noto locale.
Così tra gli assaggi, gratuiti, sarà possibile degustare involtini di insalata
Igp di Lusia con ripieno di
baccalà mantecato, budino di insalata con crema
taleggio, risotto insalata
Igp e porro, salsa polesana composta, risotto con
verdure di Lusia, pasta
fredda con pesto di lattuga e verdure, involtino di
melanzane con composta
di insalata e salsa di pomodoro confit, pane Cia-

L’ingresso del centro commerciale “Il Porto”

ADRIA E’ successo verso le 19

Lavatrice in fiamme
paura in via Carducci
ADRIA - Attimi di paura per un incendio ieri ad
Adria. Tutto è successo attorno alle 19 in una
casa che si trova in via Carducci.
Una lavatrice è andata in fiamme al piano terra.
Immediati i soccorsi, sul posto si è precipitata
una squadra dei vigili del fuoco (distaccamento
di Adria), i carabinieri della locale stazione e il
Suem. Fortunatamente tutto si è risolto nel
migliore dei modi. Non ci sono quindi ulteriori
danni da segnalare all’abitazione di via Carducci, colpita da questo incendio di lieve entità.

batta nelle varie versioni
accompagnate da sughi
di salse in onore della
dieta Mediterranea.
L’iniziativa gode del patrocinio del comune di
Adria e di quello di Lusia e
vede coinvolti in prima
persona i due consorzi di
tutela di queste due eccellenze venete. “Il festival spiega Daniele Tecchiati
che ha curato l’organizzazione dell’evento - vuole
essere un vero e proprio
gemellaggio gastronomico tra queste due importanti realtà. In questo
modo - aggiunge - si vuole anticipare l’avvio di
progettualità che valorizzino questi ambiti in un
contesto rurale e vede la
collaborazione di altri attività del centro commerciale come Interspar,
Centercasa, gastronomia
Corte del gusto, ristorante pizzeria Uncino e bar
Margherita”.
Dunque, per tre giorni da
oggi sarà possibile conoscere, degustare e acquistare questi prodotti. “Il
Porto – sottolinea il direttore Antonio Impedovo –
è la vetrina giusta per
valorizzare le produzioni
locali di qualità e ciò a
garanzia dei consumatori. Infatti, in questi tre
giorni possono degustare
i prodotti e acquistarli per
poi apprezzarne il sapore
e le caratteristiche a casa”.

ADRIA Sarà allo scientifico

Papasodaro in cattedra
per parlare di legalità
agli studenti del liceo
ADRIA - Legalità, devianze giovanili legate
all’abuso di alcol e all’uso di sostanze stupefacenti, bullismo ed educazione civica, con riferimento alle ludopatie.
Sono stati questi i temi affrontati dal capitano
dei carabinieri Davide Onofrio Papasodaro che,
ieri mattina, ha parlato davanti ad oltre un
centinaio di giovani delle classi terze dell’indirizzo scienze umane del liceo “Bocchi-Galilei”.
“Un bel connubio tra scuola ed corpi dello Stato
- ha osservato il comandante dell’Arma - essenziale in un momento storico particolare come
quello che stiamo vivendo, per rinnovare valori
e messaggi positivi rivolti soprattutto ai giovani, futura classe dirigente del nostro Paese”.
Quindi, nell’affrontare le diverse tematiche
importanti per i giovani, il capitano dei carabinieri ha ricordato come siano, magari senza
rendersi conto “ogni giorno sotto continua
sollecitazione ‘esterna’, non sempre di natura
positiva”.
“Un motivo per il quale anche i carabinieri - ha
continuato - oltre che la famiglia e gli altri
educatori sociali, cercano, attraverso i loro strumenti di sensibilizzazione, di somministrare i
relativi anticorpi di prevenzione perché - ha
ripetuto sempre il capitano - quando intervengono le forze dell’ordine è sempre troppo tardi”.
Oggi Papasodaro sarà ancora tra gli studenti del
“Bocchi-Galilei” di Adria, ma questa volta l’appuntamento con i ragazzi è previsto allo scientifico.
L. I.

ADRIASHOPPING Sala Cordella

CONA Gazebo di Cuore amico a Pegolotte

Commercianti, oggi
l’assemblea generale

Record di visite

ADRIA - Si riunisce oggi alle 14.30 in sala Cordella ad
Adria, l’assemblea dei soci di Adriashopping.
Tuttavia, avverte il presidente Enrico Franzoso, “la
riunione è aperta a tutti i titolari di pubblici esercizi,
bar, ristoranti/pizzerie, alberghi che hanno le proprie attività ad Adria”.
Al centro dell’incontro i problemi del commercio
adriese e la messa a punto di un programma di
iniziative.
Sarà fatto anche un breve bilancio della positiva
giornata di domenica scorsa con la festa dei sapori
che ha visto arrivare in città molte bancarelle di
prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane.
L. I.

PEGOLOTTE (Cona) - Record di visite al
gazebo dell’associazione Cuore amico
che, nella mattinata di domenica, era
presente a Pegolotte di Cona, davanti
alla chiesa, per un’iniziativa volta alla
prevenzione delle malattie cardiovascolari. Nel corso della mattinata, ben
95 persone hanno potuto fare uno
screening gratuito per la valutazione
del rischio cardiovascolare con la misurazione arteriosa, della glicemia e
della colesterolemia, insieme a un
elettrocardiogramma.
Un vero e proprio successo, che si deve
ai volontari dell’associazione, al dottor

Roberto Valle, primario di cardiologia
di Chioggia, e a tutto il suo staff.
L’associazione Cuore amico ha sede
nell’ospedale di Chioggia e si propone
di far conoscere a tutta la popolazione
dei comuni che utilizzano l’Unità operativa di cardiologia di Chioggia l’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Allo stesso tempo, Cuore amico vuole sensibilizzare il
più gran numero di persone affinché
siano più consapevoli relativamente ai
problemi attinenti il recupero fisico e
psicologico dei cardiopatici, attraverso
convegni, incontri e manifestazioni.

Cuore amico a Porto Tolle
Per questo, l’associazione è molto attiva anche nel settore della prevenzione
e propone molte iniziative in tal senso,
tra esse quella promossa con successo a
Pegolotte.
N. S.

CAVARZERE Nei diversi appuntamenti si è discusso del rischio idrogeologico della zona

La parata per i dieci anni della Protezione civile
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il gruppo dei volontari di Protezione civile di
Cavarzere ha festeggiato i dieci
anni di attività con una serie di
appuntamenti che hanno puntato l’attenzione su questioni di
attualità anche a Cavarzere,
quali il rischio idrogeologico
della zona e l’importanza di un
intervento tempestivo in caso
di pericolo.
Si è svolto, nella sala conferenze di Palazzo Danielato, un convegno sul rischio idrogeologico,
al quale hanno partecipato l’as-

sessore regionale alla Protezione civile Daniele Stival, l’ingegnere Roberto Tonellato del Servizio regionale protezione civile, l’ingegnere Salvatore Nicola
del Genio civile di Este, il sindaco Henri Tommasi e il dirigente
comunale Salvatore Salomone.
L’incontro ha dato ai presenti
l’occasione per discutere e capire qual è lo stato di salute del
Gorzone, nel tratto che interessa il territorio cavarzerano e
quali opere si andranno a realizzare nella zona.
Successivamente, è stato invece presentato il Piano comuna-

le di Protezione civile, presenti
l’assessore provinciale alla Protezione civile Giuseppe Canali,
l’ingegnere Chiara Fastelli del
servizio provinciale Protezione
civile, il sindaco Henri Tommasi e il dirigente comunale Salvatore Salomone. In tale occasione, sono state illustrate tutte le procedure da attuare in
caso di evacuazione ed emergenza.
Nell’ambito delle iniziative
promosse dalla Protezione civile di Cavarzere, sono stati realizzati anche due appuntamenti che hanno coinvolto i bambi-

ni di una scuola e diverse altre
realtà del territorio. Nella mattinata di venerdì 16 maggio, i
volontari della Protezione civile
sono stati impegnati, insieme
al Gruppo cinofilo “Gli Angeli
di Cavarzere”, nella prova di
evacuazione della scuola per
l’infanzia “Collodi” e, nella
giornata di sabato 17, si è svolta
l’esercitazione distrettuale di
Protezione civile. In tale occasione erano presenti in città i
gruppi di volontari di Protezione civile di Cavarzere, Chioggia
e Cona, la Croce rossa di Chioggia e i Vigili del fuoco. Diverse

le attività svolte nell’ambito
dell’esercitazione di sabato: il
tutto si è sviluppato tra la sede
della Protezione civile di Cavarzere, via Dante e i campi dei
padri canossiani in via Tullio
Serafin, a partire dalle 7.30 e
per tutta la mattinata. Tutte
queste iniziative hanno dato
un’ulteriore prova di quanto sia
prezioso, anche a Cavarzere, il
Gruppo di volontari di Protezione civile, sempre in prima linea nell’affrontare le emergenze e nel promuovere la prevenzione come mezzo primario per
evitarle.

